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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9.37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, in materia di riforma dell’accesso alla professione forense e rac-
cordo con l’istruzione universitaria

(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione
forense
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(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività
forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvo-
cato

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione. Nella seduta pomeridiana di ieri si è con-
clusa l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 16 (Iscrizione e can-
cellazione). Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 16.201,
16.203, 16.210 e 16.215.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 16.208, 16.209, 16.214, 16.219 (testo corretto), 16.221 e 16.224; in-
vita a ritirare l’emendamento 16.207 ed esprime parere contrario sui re-
stanti emendamenti e sull’ordine del giorno G16.100. Invita infine il sena-
tore Mazzatorta a riformulare l’emendamento 16.200, prevedendo che an-
che per il praticante sussistano le stesse condizioni di iscrizione all’ordine
vigenti per l’avvocato. (Applausi ironici dei senatori Poretti e Perduca).

MAZZATORTA (LNP). Accoglie la riformulazione dell’emenda-
mento 16.200 proposta dal relatore (v. testo 2 nell’Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme al relatore, precisando che, pur condivi-
dendo le ragioni poste alla base dell’emendamento 16.204, la collocazione
di tale previsione all’interno di un provvedimento di riforma della profes-
sione forense non appare pertinente, mentre sarebbe preferibile inserirla
nel codice deontologico.

PERDUCA (PD). Non si capisce perché debbano accedere alla pro-
fessione forense solo cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea,
privando cosı̀ il Paese della possibilità di avvalersi della competenza di
professionisti, magari di chiara fama, provenienti da altri Stati.

ICHINO (PD). Esistono accordi internazionali che prevedono la pos-
sibilità per cittadini extraeuropei di accedere in Italia alla professione fo-
rense. Pertanto, in assenza di una riformulazione, il Partito Democratico
voterà contro l’emendamento in esame.

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elet-

tronico, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva l’emenda-
mento 16.200 (testo 2). (Proteste del senatore Legnini sulla regolarità

delle operazioni di voto. Il Presidente dà disposizioni alla senatrice Segre-
tario Amati affinché verifichi la corrispondenza tra voti espressi e senatori

presenti in Aula).

Il Senato respinge l’emendamento 16.202.
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MARITATI (PD). L’emendamento 16.204 propone che per iscriversi
all’albo sia necessario non aver riportato condanne per reati di mafia. An-
che in considerazione del particolare momento attraversato dal Paese, la
materia non può essere considerata una questione da relegare in ambito
deontologico; non si comprende pertanto per quali ragioni tale previsione
non possa essere inserita all’interno del provvedimento di riordino della
professione forense. L’emendamento potrebbe essere accantonato per per-
venire ad un accordo.

LUSI (PD). Propone una riformulazione dell’emendamento che fac-
cia riferimento a condanne passate in giudicato. Con tale modifica sarebbe
difficile per il relatore non esprimere parere favorevole.

VALENTINO, relatore. L’articolo 16, comma 1, lettera f), del prov-
vedimento in esame stabilisce che l’avvocato deve essere di condotta irre-
prensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, per-
tanto il fatto di non aver riportato condanne per mafia, come pure di non
aver commesso reati molto meno gravi, è ovviamente ricompreso nel con-
cetto di irreprensibilità. Appare inappropriato inserire tipizzazioni come
quella proposta dall’emendamento 16.204 in una disciplina professionale
che deve avere carattere generale.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
L’Esecutivo in carica sarà ricordato come quello che ha conseguito mag-
giori risultati nel contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata; non è
quindi accettabile che si voglia far passare l’idea che il Governo si oppone
ad esplicitare l’esclusione dall’albo per i soggetti che abbiano riportato
condanne per mafia. Il codice deontologico contiene previsioni molto
più ampie di quelle previste dall’emendamento in esame e che richiamano
tutti i reati. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Sono state le Forze del-
l’ordine e la magistratura, non il Governo, a conseguire i risultati che la
Sottosegretario ha ricordato. La lotta alla mafia non si fa solo aumentando
le pene ma con l’attività che da sempre gli organi dello Stato svolgono,
cui però oggi si dà maggior rilevanza mediatica. Dalla Commissione anti-
mafia, ad esempio, è emersa la proposta di un codice etico per impedire
che nelle liste elettorali siano presenti soggetti coinvolti in reati di mafia:
l’Assemblea dovrebbe accogliere l’indicazione e trasmettere un segnale
positivo al Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

FINOCCHIARO (PD). La lotta alla mafia è condotta dalle Forze del-
l’ordine e dalla magistratura, che non è oggetto della benevola attenzione
del Presidente del Consiglio. La sottosegretario Casellati non si attribuisca
dunque meriti che non sono ascrivibili all’azione di Governo. La legge
sull’ordinamento giudiziario ha introdotto un codice deontologico per i
magistrati molto dettagliato: non si comprende dunque per quale motivo
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una legge dello Stato non possa escludere dall’ordine degli avvocati co-
loro che siano stati condannati per reati di mafia. (Applausi dal Gruppo
PD e del senatore De Toni).

LI GOTTI (IdV). L’argomento secondo cui il riferimento al codice
deontologico è più comprensivo del riferimento a certi articoli del codice
penale ha natura formale e non sostanziale: è dovere del Parlamento scri-
vere regole limpide e rigorose. Nella Commissione antimafia il codice di
autoregolamentazione è stato adottato solo dall’IdV e dal PD; il Governo
in carica, che ha tra i suoi componenti il sottosegretario Cosentino, si è
rifiutato di sciogliere per infiltrazioni mafiose il consiglio comunale di
Formia e continua a proporre l’abrogazione dell’articolo 13 della legge
Falcone sul percorso privilegiato per le inchieste su reati di mafia: i fatti
dicono dunque che l’Esecutivo oscilla tra la propaganda sulla sicurezza e
gli ammiccamenti alla mafia. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

LUSI (PD). Il codice deontologico degli avvocati fa riferimento a
principi etici molto generici. Prevedere l’esclusione dall’albo di coloro
che si siano macchiati dei gravissimi reati di cui all’articolo 51 del codice
di procedura penale, dovrebbe essere una scelta normale, ampiamente con-
divisa. (Applausi dal Gruppo PD).

VALDITARA (FLI). Per evitare dubbi e strumentalizzazioni, sugge-
risce al relatore di proporre un’integrazione della lettera f) richiedendo in
ogni caso l’assenza di condanne per reati dolosi compiutamente indivi-
duati.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
L’azione di contrasto della mafia da parte delle Forze dell’ordine e della
magistratura è coadiuvata dalle iniziative normative del Governo. Rite-
nendo opportuno ampliare la portata della previsione, in modo da ricom-
prendervi tutti i reati, chiede che sia accantonato l’emendamento 16.204.
(Applausi dal Gruppo PdL).

VALENTINO, relatore. È disponibile a valutare la proposta del sena-
tore Valditara. È perciò favorevole alla richiesta di accantonare l’emenda-
mento 16.204 e quelli connessi.

CASSON (PD). L’emendamento 16.205 viene incontro all’esigenza
di prevedere una fattispecie più ampia dei reati di mafia. Il testo, infatti,
menziona i reati non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza e
potrebbe essere integrato con il riferimento alla condanna con sentenza de-
finitiva. Questo emendamento, associato al 16.204 e all’identico 16.206,
rispondono con chiarezza a tutte le esigenze prospettate nel dibattito:
non vi è quindi necessità di accantonarne la votazione.
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MAZZATORTA (LNP). Il requisito della condotta irreprensibile se-
condo la consolidata giurisprudenza del Consiglio nazionale forense
esclude qualsiasi ipotesi di reato semplicemente contestato. Il riferimento
alla condanna con sentenza definitiva per reati specifici costituisce dunque
un passo indietro. (Applausi dal Gruppo LNP).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Bisogna evitare la polemica sulla
lotta alla mafia, che non è in discussione. È obiettivo comune escludere
dall’albo gli avvocati che si siano macchiati di reati: la scelta della tipiz-
zazione è tuttavia rischiosa, perché comporta l’esclusione di altri compor-
tamenti riprovevoli. (Applausi del senatore Izzo).

BERSELLI (PdL). Occorre trovare una soluzione che concili rigore e
specificazione. Per evitare un’operazione riduttiva si potrebbe integrare la
lettera f) con l’emendamento 16.205, che andrebbe tuttavia corretto. Esso,
infatti, per quanto più dettagliato nell’indicazione di reati che precludono
l’iscrizione all’albo, è poi costretto a far riferimento ad una formula gene-
rica «o altro grave delitto» per non correre il rischio di una interpretazione
riduttiva: propone di correggere questa formula generica con un riferi-
mento alla condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice
deontologico. (Applausi dal Gruppo PdL).

LUMIA (PD). L’obiettivo degli emendamenti in discussione è quello
di specificare meglio che non può iscriversi all’albo chi sia stato condan-
nato per reati gravi, in particolare per reati di mafia; ciò non è in contrad-
dizione ma è in aggiunta a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1
dell’articolo 16, relativo al requisito della condotta irreprensibile in base
al codice deontologico. Anche in altri settori della vita economica e so-
ciale si è ritenuto opportuno specificare con chiarezza l’esclusione di
chi è stato condannato per reati di mafia; ciò ha consentito di compiere
importanti passi in avanti nella lotta alla criminalità organizzata, che rap-
presenta una grave minaccia per il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

CASSON (PD). Condivide la proposta del senatore Berselli di modi-
fica dell’emendamento 16.205 e propone di specificare che la condanna
deve essere con sentenza definitiva.

VALENTINO, relatore. Poiché è emersa la possibilità di trovare una
soluzione condivisa, chiede l’accantonamento degli emendamenti 16.204,
16.206 e 16.205.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento degli emendamenti
16.204, 16.206 e 16.205.
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GALPERTI (PD). Non ritira l’emendamento 16.207, su cui sembrava
si potesse raggiungere un accordo con il relatore.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Chiede l’accantonamento dell’emendamento 16.207.

VALENTINO, relatore. Concorda con la rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’emendamento 16.207.

Il Senato approva gli emendamenti 16.208 e 16.209.

ICHINO (PD). L’emendamento 16.211 dispone la soppressione della
lettera c) del comma 8 dell’articolo 16, che prevede la cancellazione dal-
l’albo qualora venga meno il requisito dell’esercizio continuativo della
professione. Tale previsione comporta una discriminazione indiretta a
danno degli avvocati donna, che sono più soggetti ad interruzioni dell’at-
tività professionale per ragioni di maternità e non solo, e rischia di essere
oggetto di censura da parte della Corte di giustizia europea. Sarebbe op-
portuno che il relatore e il Governo chiarissero la loro posizione in merito;
un loro silenzio significherebbe una sostanziale indifferenza nei confronti
dell’ordinamento comunitario.

MARITATI (PD). Sottoscrive l’emendamento 16.212, identico all’e-
mendamento 16.211. Al di là delle considerazioni espresse dal senatore
Ichino in riferimento alle donne, non si capisce perché si debba disporre
la cancellazione dall’albo di coloro che non esercitano la professione in
modo continuativo, dal momento che la sospensione dell’attività potrebbe
dipendere dalla scelta personale di dedicarsi temporaneamente ad altri
compiti, ad esempio a svolgere a tempo pieno la funzione di parlamentare.

LI GOTTI (IdV). C’è un’evidente contraddizione tra quanto previsto
dalla lettera c) del comma 8 dell’articolo 16 e la previsione del comma 4
dell’articolo 20; in quest’ultimo caso si dispone infatti la cancellazione
dall’albo per mancanza di continuità dell’esercizio professionale solo se
non sussistono giustificati motivi. Sarebbe pertanto il caso di eliminare
tale contraddizione provvedendo subito alla soppressione della lettera c).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
testo in esame rappresenta il frutto di un accordo raggiunto in Commis-
sione giustizia tra maggioranza ed opposizione e non è quindi il caso di
criticare continuamente il Governo in riferimento ad esso. Non è oppor-
tuno sopprimere la lettera c), in quanto essa reca un riferimento all’arti-
colo 20. Eventuali rimodulazioni della norma potranno essere effettuate at-
traverso emendamenti presentati all’articolo 20.
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MUGNAI (PdL). La questione sollevata dal senatore Ichino è meri-
tevole di attenzione; si tratta tuttavia di un aspetto che, se si vuole legife-
rare in modo corretto, andrebbe affrontato nell’ambito dei regolamenti at-
tuativi. Peraltro vi sono anche degli emendamenti presentati all’articolo 20
che riguardano il medesimo tema.

LUSI (PD). Suggerisce di accantonare gli emendamenti 16.211 e
16.212 per dar modo al relatore e ai presentatori di giungere alla defini-
zione di un testo condiviso.

VALENTINO, relatore. Poiché le riflessioni svolte appaiono apprez-
zabili, chiede l’accantonamento degli emendamenti 16.211 e 16.212.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento degli emendamenti 16.211
e 16.212.

PERDUCA (PD). Auspica che la Conferenza dei Capigruppo che si
svolgerà alla fine della seduta tenga in considerazione il modo in cui si
è lavorato finora, attraverso continui accantonamenti di emendamenti ed
articoli.

PORETTI (PD). Il modo in cui si sta procedendo, con continui ac-
cantonamenti di emendamenti, rende poco probabile la conclusione dell’e-
same del provvedimento entro la prossima settimana e richiederebbe forse
un rinvio dello stesso in Commissione per un esame più approfondito. Pe-
raltro, in apertura di seduta è stato approvato un emendamento che limita
l’accesso alla professione di avvocato ai soli cittadini italiani e dell’U-
nione europea; in tal modo gli studi legali esteri continueranno di fatto
ad esercitare in Italia attraverso dei prestanome e non saranno tenuti al ri-
spetto delle leggi italiane. L’emendamento 16.213 prevede che l’interru-
zione del tirocinio per oltre un anno da parte del praticante sia giustificata,
e quindi non comporti la cancellazione dal relativo registro, non solo in
caso di maternità e di adozione, ma anche in caso di paternità e di accer-
tati motivi di salute.

INCOSTANTE (PD). Non si capisce perché il relatore abbia espresso
parere favorevole sull’emendamento 16.214 e parere contrario sull’emen-
damento 16.213; i due testi sono quasi identici, con la differenza che il
secondo prevede anche il caso di interruzione del tirocinio per paternità.
Proprio ieri il Parlamento europeo ha approvato importanti norme che ri-
conoscono il diritto ad una paternità consapevole.

VALENTINO, relatore. Alla luce degli argomenti introdotti, esprime
parere favorevole sull’emendamento 16.213. (Applausi dal Gruppo PD).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.
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INCOSTANTE (PD). Sottoscrive e ritira l’emendamento 16.214, con-
vergendo sull’emendamento 16.213.

Il Senato approva gli emendamenti 16.213 e 16.219 (testo corretto,
con conseguente preclusione dell’emendamento 16.220).

Il Senato respinge gli emendamenti 16.216, 16.217, 16.218 e 16.225.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva gli emendamenti 16.221 e 16.224 e re-

spinge gli emendamenti 16.222 e 16.223.

ICHINO (PD). L’ordine del giorno G16.100 impegna il Governo a
rivedere il regime delle incompatibilità per l’esercizio della professione
di avvocato. Il disegno di legge in esame mira a rendere obbligatorio
per tutti quello che oggi è il modello prevalente, caratterizzato dall’eser-
cizio esclusivo e a tempo pieno della professione di avvocato, e a vietare
la possibilità di esercizio della professione unitamente ad altre attività di
lavoro dipendente o autonomo. Ciò configura una strana idea del concetto
di libertà, che dovrebbe invece consentire lo svolgimento e la sperimen-
tazione di tutto ciò che non sia socialmente pericoloso, anche se non
corrisponde ad un modello tradizionale. La stessa Autorità antitrust ha
giudicato eccessive e non proporzionali tali limitazioni. (Applausi dal

Gruppo PD).

MUGNAI (PdL). Il modello che ispira il pensiero del senatore Ichino
è diverso dallo spirito che informa il disegno di legge in esame ed anche
molti degli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico. Seb-
bene la maggior parte degli avvocati si avvalga di collaboratori e di dipen-
denti e la loro attività assuma quindi le dimensioni di una piccola impresa,
il ruolo dell’avvocato non può assolutamente essere confuso o equiparato
con nessun’altra attività a carattere meramente merceologico, in quanto
l’avvocato svolge la funzione altissima di interpretare e dispensare diritto
e di tutelare i diritti dell’individuo. Si consideri inoltre che l’articolo 4 del
provvedimento consente comunque agli avvocati di costituire società mul-
tidisciplinari con altri professionisti. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti
dal Gruppo PD).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER
(PD), il Senato respinge l’ordine del giorno G16.100. (Commenti dei se-

natori Perduca e Garraffa sulla regolarità delle operazioni di voto).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17 (Incompatibilità), ri-
cordando che sull’emendamento 17.214 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ICHINO (PD). L’emendamento 17.201 propone di abrogare la norma
che prevede l’incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi
altra attività di lavoro autonomo, svolta continuativamente o professional-
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mente. Tale norma, che appare incoerente con la disposizione che con-
sente agli avvocati di associarsi con altri professionisti, deriva infatti da
una visione tradizionale e stantia della professione e riflette quella chiu-
sura all’innovazione che costituisce una delle cause della scarsa crescita
del sistema economico italiano. (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Secondo quanto sostiene la mag-
gioranza, l’avvocato deve svolgere la sua professione in maniera seria,
continuativa e affidabile e la sua opera deve essere degna del rapporto fi-
duciario che si instaura con il cliente, la cui tutela è al centro della pro-
posta normativa. Le proposte del senatore Ichino, invece, prospettano un’i-
dea aberrante della professione forense e delineano una figura di avvocato
occasionale o industrializzato che, lavorando all’interno di una società, ri-
schia di essere condizionato dalla volontà di chi ne detiene il capitale so-
ciale. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Ichino, Garraffa
e Morando).

Presidenza del vice presidente CHITI

FINOCCHIARO (PD). Per non ingenerare equivoci, occorre chiarire
che le società di professionisti che propone il Partito Democratico non
prevedono la possibilità di associarsi attraverso il mero conferimento di
quote del capitale sociale. Dunque, mentre la maggioranza sta proponendo
una visione arcaica della professione forense, difendendo la situazione esi-
stente per tutelare rendite e piccoli privilegi, il centrosinistra è aperto a
nuove soluzioni organizzative, che consentano ai giovani professionisti
italiani di essere competitivi in Europa. (Applausi dal Gruppo PD).

CAROFIGLIO (PD). L’emendamento 17.208 propone di abrogare la
norma che rende incompatibile la professione di avvocato con qualsiasi
attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di
lavoro limitato. Tale norma, che riflette una visione antica e limitativa
della professione, impedirebbe ad esempio ai professori di diritto delle
scuole superiori di esercitare la professione forense. Anticipa pertanto la
richiesta di votazione elettronica su tale emendamento. (Applausi dal

Gruppo PD).

ZANDA (PD). L’insufficiente approfondimento della materia emerso
nel dibattito rende opportuno rinviare il testo in Commissione, per proce-
dere ad un esame più approfondito, piuttosto che continuare nella discus-
sione in Assemblea armonizzando i tempi, come verrà proposto nella pros-
sima Conferenza dei Capigruppo. I problemi emersi nella discussione sono
infatti emblematici dell’inadeguatezza dell’organizzazione dei lavori del

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiii –

443ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Resoconto sommario



Senato, che riduce eccessivamente i tempi di lavoro in Commissione e
porta alla discussione dell’Assemblea dei testi su cui non si è sviluppato
il necessario confronto. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Rinnova la proposta di rinviare il testo il Commis-
sione, che aveva già formulato in precedenza – a causa dei numerosi
emendamenti presentati in Assemblea – e che non era stata accolta, nono-
stante l’esame del provvedimento sia stato sospeso per un lungo periodo.
Auspica quindi che la fretta con cui si intende concludere il provvedi-
mento non sia dovuta soltanto alla volontà del Ministro della giustizia
di raccogliere consensi nel mondo forense, in vista del prossima congresso
nazionale dell’Organismo unitario dell’avvocatura, e che ciò non comporti
la necessità di procedere a numerose letture da parte dei due rami del Par-
lamento. (Applausi del senatore Perduca).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Si associa alla richiesta
di rinviare il testo in Commissione, dal momento che i dubbi emersi nel
corso del dibattito non possono essere risolti contingentando i tempi di di-
scussione.

VALENTINO, relatore. Non concorda con la proposta avanzata dai
senatori della minoranza, dal momento che la Commissione, anche in
sede di comitato ristretto, ha lavorato per mesi in modo serio e approfon-
dito, incontrando i rappresentanti dell’avvocatura italiana e accogliendo
numerose proposte dell’opposizione, una parte della quale ha però scon-
fessato il lavoro proficuamente svolto in precedenza. Ritiene dunque vi
siano le condizioni per proseguire l’esame del provvedimento ed arrivare
ad approvare un testo importante e complesso, fortemente richiesto dal
mondo dell’avvocatura italiana. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà al ter-
mine della seduta antimeridiana, potrà assumere un orientamento defini-
tivo sulle questioni poste.

LI GOTTI (IdV). L’emendamento 17.214 prevede che la Cassa nazio-
nale di previdenza forense possa, senza limiti temporali, dichiarare l’inef-
ficacia ai fini previdenziali dell’iscrizione di un avvocato, qualora riscontri
l’esistenza di cause di incompatibilità non rilevate dal Consiglio nazionale
forense. Ciò è da considerarsi utile per continuare a garantire la tenuta del
sistema previdenziale dell’avvocatura.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L’emendamento 17.212
propone di rendere incompatibile con la professione forense anche lo svol-
gimento della funzione di magistrato non togato, ponendo cosı̀ una norma
inequivoca, che regoli in modo chiaro un problema irrisolto da anni.
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VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti
17.204, 17.206 e 17.210. Condividendo l’esigenza posta dall’emenda-
mento 17.214, chiede di trasformarlo in ordine del giorno, dal momento
che la materia dovrebbe essere regolata all’interno della legge istitutiva
della Cassa nazionale di previdenza forense. Il parere è contrario sui re-
stanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore.

LI GOTTI (IdV). Accetta di trasformare l’emendamento 17.214 in un
ordine del giorno, purché sia chiaro che la Cassa nazionale di previdenza
forense possa svolgere un ruolo di supplenza degli organi deputati a rile-
vare le eventuali incompatibilità.

VALENTINO, relatore. A tal fine ritiene che si possa rendere più in-
cisiva la facoltà ispettiva della Cassa nazionale di previdenza forense.

MORANDO (PD). L’ordine del giorno annunciato dal senatore Li
Gotti andrà discusso perché conterrà previsioni di grande rilievo dal punto
di vista della correttezza dei rapporti tra i diritti soggettivi di chi versa i
contributi e il soggetto che deve erogare le prestazioni.

PRESIDENTE. Al momento è stata espressa solo la volontà di pre-
sentare un ordine del giorno. Quando sarà presentato, verrà certamente di-
scusso.

Il Senato respinge l’emendamento 17.200.

ICHINO (PD). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
17.201, che chiede di sopprimere la lettera a) dell’articolo 17. Non è in-
fatti comprensibile per quale ragione tutto ciò che non corrisponda alla
configurazione tradizionale della professione forense debba essere vietato.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 17.201.

PERDUCA (PD). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
17.202, rammaricandosi di non aver presentato alcun emendamento mi-
rante a sopprimere la lettera d) del comma 1 dell’articolo 17, che stabili-
sce l’impossibilità per i ministri di culto di esercitare tra la professione
forense. Il problema non si pone per la religione cattolica, ma altre con-
fessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano hanno un’organizzazione
diversa in cui i ministri di culto esercitano anche professioni.

Il Senato respinge l’emendamento 17.202.
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BENEDETTI VALENTINI (PdL). Gli emendamenti 17.203 e 17.205
hanno lo scopo di evitare un contenzioso sotto il profilo dell’incompatibi-
lità: mantenendo l’attuale formulazione dell’articolo 17, il rischio è che in
ordine ad ogni fattispecie si apra un dibattito per stabilire se l’amministra-
tore abbia realmente avuto ingerenza nello svolgimento dell’attività ge-
stionale. Chiede pertanto al relatore se è disponibile a modificare il suo
parere sulle proposte in parola.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 17.203 e 17.205; il parere è contrario sull’emendamento 17.204.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme al relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva gli emendamenti 17.203, 17.205 e

17.206.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 17.204 e 17.207.

ICHINO (PD). La previsione che la professione forense sia incompa-
tibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche
se con orario di lavoro limitato, oltre a presentare problemi di opportunità,
evidenzia problematiche di ordine costituzionale, perché la Corte costitu-
zionale ha stabilito che la retribuzione del lavoratore a tempo parziale può
essere inferiore a quella prevista dai minimi contrattuali, proprio perché
può essere integrata con il reddito derivante da altre occupazioni. È dun-
que opportuno che anche in questo ambito la normativa prenda coscienza
della realtà presente e non si arrocchi su posizioni superate dai tempi. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PORETTI (PD). L’emendamento 17.208, identico all’emendamento
17.209 va approvato, perché la previsione di cui alla lettera e) del primo
comma dell’articolo 17 danneggia i giovani avvocati che, in una situa-
zione di crisi, dovranno confrontarsi anche con la minaccia della cancel-
lazione dall’albo in caso di mancato raggiungimento del reddito che prova
il continuo esercizio della professione. È una delle norme che concorrono
al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre il numero dei giovani avvocati
iscritti all’albo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto superiore «Artemisia Gentileschi» di Napoli, presenti nelle tribune.
(Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

VALDITARA (FLI). Se, a seguito di una riformulazione, venissero
accolti dal Governo gli emendamenti presentati dalla senatrice Germontani
all’articolo 18, in materia di eccezioni alle norme sull’incompatibilità, Fu-
turo e Libertà per l’Italia è disponibile a votare contro l’emendamento
17.208.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Gli
emendamenti 18.200 e 18.201 della senatrice Germontani presentano dif-
ferenze che vanno valutate attentamente. Il Governo mantiene su di essi il
parere contrario, ma guarda con favore ad una riformulazione dell’emen-
damento 18.201 che appare più puntuale.

PRESIDENTE. Invita a procedere con ordine. Al momento l’Assem-
blea sta esaminando l’articolo 17.

LI GOTTI (IdV). Annuncia il voto contrario sull’emendamento
17.208, perché la soppressione della lettera e) del comma 1 dell’articolo
17 appare troppo drastica. Una soluzione più saggia è quella approntata
dall’emendamento 17.210, che prevede l’incompatibilità con il solo lavoro
subordinato pubblico.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 17.208, identico all’e-

mendamento 17.209.

PERDUCA (PD). Chiede che rimanga agli atti la sua intenzione di
voto favorevole sulla precedente votazione. Ribadisce la necessità che
venga presentato un emendamento soppressivo della lettera d) del comma
1, perché prevedere l’incompatibilità tra l’esercizio della professione fo-
rense e la qualità di ministro di culto creerebbe forti problemi per molte
confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Il Senato approva l’emendamento 17.210.

MARITATI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito
Democratico sull’emendamento 17.211, che propone di estendere l’incom-
patibilità della professione di avvocato all’esercizio del mandato parla-
mentare. Se si ritiene che da un punto di vista ontologico la professione
forense sia incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, an-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xvii –

443ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Resoconto sommario



che a tempo parziale, ci si chiede come la si possa ritenere compatibile
con il mandato parlamentare, che si caratterizza per l’esercizio della fun-
zione legislativa. Essendo diretta a preparare atti normativi e a modificare
quelli esistenti, la funzione parlamentare incide direttamente su luoghi,
funzioni e regole che riguardano l’attività giudiziaria; è pertanto oppor-
tuno che chi svolge la funzione parlamentare sospenda l’attività giudizia-
ria, che sia magistrato o avvocato. (Applausi dal Gruppo PD e del sena-

tore Astore).

MORANDO (PD). Chiede al relatore di presentare un emendamento
soppressivo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 17. (Applausi dal

Gruppo PD).

VALENTINO, relatore. Annuncia la propria intenzione di presentare
un emendamento soppressivo della lettera d) del citato articolo.

LUSI (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo sull’emendamento
17.211, precisa che l’applicazione del ragionamento del senatore Maritati
dovrebbe essere estesa ad ogni professione o incarico che abbia rilevanza
pubblica. Gli avvocati parlamentari avrebbero la possibilità di autoregola-
mentarsi non presentandosi nelle sedi giurisdizionali durante l’esercizio
del mandato parlamentare. (Applausi del senatore Perduca).

Il Senato respinge l’emendamento 17.211.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L’incompatibilità tra
l’attività dell’avvocato e quella del magistrato onorario dovrebbe risultare
ovvia. Opponendosi all’emendamento 17.212, la maggioranza evidenzia la
volontà di tutelare privilegi di categoria.

ICHINO (PD). Non si comprende per quale ragione l’attività dell’av-
vocato debba essere incompatibile con quella del medico e dell’ingegnere,
ma non con quella del parlamentare. La maggioranza vuole difendere un
privilegio della casta. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

BERSELLI (PdL). Un conto è stabilire l’incompatibilità tra profes-
sioni, altro è voler impedire ai soli avvocati, e non a qualsiasi altra cate-
goria professionale, di assumere un mandato parlamentare. Il ragiona-
mento del senatore Ichino non tiene conto di un dato oggettivo: mentre
il magistrato al termine del mandato parlamentare può tornare a svolgere
il proprio lavoro senza difficoltà, per l’avvocato che abbia interrotto l’e-
sercizio della professione non sarà facile il reinserimento nell’attività fo-
rense. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore GIAMBRONE (IdV), di-
spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
17.212, identico all’emendamento 17.213. Avverte che il Senato non è
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in numero legale e, apprezzate la circostanze, rinvia il seguito della di-
scussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, in materia di riforma dell’accesso alla professione forense e rac-
cordo con l’istruzione universitaria
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(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione
forense

(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività
forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di
avvocato (ore 9,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l’illustra-
zione degli emendamenti all’articolo 16 e sono stati accantonati alcuni
emendamenti presentati agli articoli precedenti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti presentati all’articolo 16.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favore-
vole sull’emendamento 16.200 e contrario sull’emendamento 16.202. Ri-
cordo che gli emendamenti 16.201 e 16.203 sono stati ritirati. Esprimo pa-
rere contrario sull’emendamento 16.204, perché l’articolo 16, alla lettera
f), prevede già l’irreprensibilità delle condotte; per cui, è pacifico che
non bisogna aver commesso reati. Il parere è contrario sull’emendamento
16.206 per le stesse ragioni. Esprimo parere contrario anche sull’emenda-
mento 16.205. Invito i presentatori dell’emendamento 16.207 a ritirarlo,
altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti 16.208 16.209 e 16.214. e contrario sugli emendamenti 16.211,
16.212, 16.213, 16.216, 16.217 e 16.218. Gli emendamenti 16.210 e
16.215 sono stati ritirati. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
16.219 (testo corretto) e 16.221 e contrario sull’emendamento 16.220.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.222, 16.223 e 16.225 e fa-
vorevole sull’emendamento 16.224.

Sull’ordine del giorno G16.100 esprimo parere contrario.

Infine, vorrei pregare il senatore Mazzatorta di riformulare l’emenda-
mento 16.200, sul quale il parere è favorevole, prevedendo che anche per
il praticante avvocato sussistano le medesime condizioni di iscrizione del-
l’avvocato, ovvero di essere cittadino italiano o di Stato appartenente al-
l’Unione europea. (Applausi ironici dei senatori Poretti e Perduca. Com-

menti del senatore Perduca).

Infine, sull’emendamento 16.207 invito al ritiro o, in caso contrario,
il parere è contrario in quanto esiste già un emendamento del relatore, il
2.600, che è stato accantonato e che è sostanzialmente analogo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Mazzatorta se accetta l’invito del
relatore di riformulare l’emendamento 16.200.
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MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, accetto l’invito e rifor-
mulo l’emendamento secondo le indicazioni del relatore.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore, con
la seguente specificazione: sull’emendamento 16.204 della senatrice Della
Monica il parere è contrario, anche se condivido totalmente le ragioni in
esso sottese. La sua collocazione mi appare però non pertinente, nel senso
che è più attinente al codice deontologico che al provvedimento in esame.

Quindi, ripeto, il parere è contrario, ma solo per ragioni di forma e
non di sostanza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.200
(testo 2).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Innanzitutto vorrei segnalare – quella di prima vo-
leva essere una battuta a microfoni spenti – che il suggerimento del rela-
tore poteva essere formulato in altra maniera. Al comma 3 dell’articolo 16
si specificano quali requisiti occorre possedere per l’iscrizione nel registro
dei praticanti. Si poteva, quindi, includere in questa parte eventualmente la
necessità di essere cittadino italiano o di stato appartenente all’Unione eu-
ropea. In ogni caso, questi sono problemi che vanno ad aggravare la situa-
zione.

Non si capisce, indipendentemente da quanto possa essere stato
scritto dai padri del diritto processuale o della procedura, per quale motivo
possano accedere alla professione forense solo i cittadini italiani o dell’U-
nione europea. Se il problema deve essere quello di mantenere quanto più
alta possibile la qualità del servizio offerto, privare della possibilità di
svolgere le funzioni di avvocato iscritto all’ordine un cittadino di un altro
Paese del mondo, magari con conclamata fama ed esperienza in diversi i
campi – non voglio citare i soliti Stati Uniti, ma vi sono altre parti del
mondo dove la tradizione forense è allo stesso livello di quella italiana
– mi pare un ulteriore fattore di ritardo rispetto alla possibilità di far arri-
vare effettivamente a conclusione una riforma che vada nelle direzioni ge-
nerali auspicate dai proponenti.

Per questi motivi, voterò contro questo emendamento etnico.

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, esistono accordi e convenzioni in-
ternazionali che prevedono, con rapporto di reciprocità tra l’Italia e altri
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Stati, la possibilità di esercizio della professione forense nel nostro Paese
da parte di avvocati di Paesi esterni all’Unione europea. Pertanto, o l’e-
mendamento 16.200 viene integrato facendo salvi gli obblighi internazio-
nali e quindi le convenzioni e i trattati che dispongono su questo punto,
oppure la disposizione, cosı̀ formulata, determinerebbe un venir meno
del nostro Paese ai suoi obblighi. Per questa ragione, se non viene modi-
ficata la formulazione, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un
voto contrario.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 16.200 (testo 2), presentato dai senatori
Mazzatorta e Divina.

È approvato.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico. (Proteste del senatore Le-

gnini per la presenza di alcune luci accese cui non corrisponde alcun se-
natore).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, i senatori Segretari stanno control-
lando e se mi segnalano qualcosa ne prenderò atto. (La senatrice Segreta-
rio Amati scende nell’emiciclo per controllare la correttezza del voto.

Proteste dal Gruppo PD).

Colleghi, la senatrice Segretario sta verificando sulla base delle vo-
stre segnalazioni.

INCOSTANTE (PD). Nell’ultima fila, in alto a destra, un giornale
copre due postazioni.

ASCIUTTI (PdL). Chi c’è invece vicino alla senatrice Soliani?

PORETTI (PD). Signora Presidente, faccia sedere i senatori.
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PRESIDENTE. Senatrice Poretti, posso invitare i colleghi a sedersi,
ma non posso fisicamente metterli a sedere.

È approvato.

L’emendamento 16.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 16.202, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 16.203 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.204, identico all’emen-
damento 16.206.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, sorprende l’opposizione della
maggioranza o la chiusura, direi, anche del relatore a questo nostro emen-
damento. Noi chiediamo che sia inserito nell’articolo 16 al comma 1, dopo
la lettera f), al comma 1, dopo la lettera f), come condizione per l’iscri-
zione all’albo, il non avere riportato condanne per i reati per i reati di
cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (stiamo
parlando di reati di mafia). Il Sottosegretario non può allora frenare la
sua condivisione rispetto al contenuto, prende la parola e lo dice: dice
di essere d’accordo, molto d’accordo, con questo contenuto, però aggiunge
che è più materia deontologica. Non riesco a capirlo questo discorso: per-
ché materia deontologica? È solo materia deontologica? Stabilire in una
legge come questa che un avvocato condannato per delitti di mafia non
debba mantenere l’iscrizione all’albo è una questione di deontologia?
Ma noi in questo momento stiamo lavorando, e direi all’unisono, nella
Commissione parlamentare antimafia che ha deliberato un codice deonto-
logico che riguarda questa materia, la condanna dei candidati, e questo co-
dice, varato all’unanimità in Commissione parlamentare antimafia, non ha
sortito effetti utili, e quindi oggi ci prepariamo a presentare un disegno di
legge. La deontologia è un fatto serio per chi la percepisce. L’etica e la
morale politica sono un fatto quanto mai vincolante per le coscienze,
ma qui stiamo parlando di mafia e spesso vediamo che anche le leggi
sono inefficaci o non adeguate.

Vi chiediamo quindi di riflettere: perché vi arroccate sempre su un
no, quasi a difendere posizioni che in questo caso sono indifendibili?
Che cosa guasta, che cosa altera, quale equilibrio viene toccato inserendo
in questa legge, che riguarda l’ordinamento forense, che chi è condannato
per delitti di mafia non può continuare a fare l’avvocato? Qual è la pro-
fessione che lo consente? Oppure sbandierare il fatto che questo Governo
e questa maggioranza non hanno precedenti nella storia del Paese come
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contrapposizione e lotta alla mafia deve restare solo una bandiera vuota e
senza contenuto?

Vi chiedo di riflettere; se avete bisogno di tempo, accantoniamo l’e-
mendamento 16.204, ma non facciamo passare questa occasione per far sı̀
che tutto il Senato si opponga alla mafia in termini concreti, e non sol-
tanto a parole.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, solo quindici secondi, per chiedere se
il relatore cambierebbe il proprio parere se i proponenti l’emendamento
aggiungessero, dopo la parola: «condanne», le seguenti: «con sentenza
passata in giudicato». Credo che con questa aggiunta sarebbe difficile
da parte del relatore, della maggioranza e del Governo esprimere un pa-
rere contrario. Io nel testo non leggo questa formulazione e quindi la di-
zione attuale si potrebbe prestare ad un’interpretazione non condivisibile.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, qual è il suo parere in merito alla
proposta del senatore Lusi?

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, mi rendo perfettamente
conto delle ragioni che muovono gli interventi sia del senatore Maritati,
che del senatore Lusi. Quando ho espresso il mio parere, attesa la speci-
ficità e l’importanza del tema, ho anche laconicamente motivato. Ho detto
che l’argomento è ricompreso all’articolo 16, lettera f), laddove si dice che
l’avvocato deve essere di condotta irreprensibile secondo i canoni del co-
dice deontologico forense, che ricomprende ampiamente condanne che ri-
guardino materie cosı̀ gravi.

Pertanto, sotto il profilo estetico, trovo discutibile che in una legge
professionale, invece di indicare con una norma assorbente, che coinvolga
tutto, che preveda tutto, si inserisca questa inutile tipicizzazione delle ra-
gioni che si pongono in maniera confliggente rispetto all’eventuale iscri-
zione. Poi, su questi temi naturalmente si può discutere, ci si può dilun-
gare; l’argomento evoca grandi suggestioni, il tema è avvertito nel Paese,
ma questa è una legge professionale nell’ambito della quale si prevede che
la condotta deve essere irreprensibile. L’irreprensibilità cos’è? Cede il
passo di fronte ad una condanna per mafia oppure assorbe la condanna
per mafia e per tutti quei reati che sono stati previsti, fosse anche un pic-
colo furto? Questa è l’irreprensibilità. Con queste condanne, attesa la
nuova stesura della legge, non si può essere iscritti. Vorrei che mi si di-
cesse in quale altra legge professionale si prevede in maniera tipicizzata
che la violazione di alcune norme comporti automaticamente l’inibizione
all’iscrizione.

Ritengo che il concetto, pur condividendo le preoccupazioni e avendo
piena cognizione della gravità del fenomeno e di come il fenomeno possa
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determinare una serie di complesse evenienze che certamente turbano l’or-
dine sociale e in particolare potrebbero turbare l’avvocatura, sia ricom-
preso in maniera compiuta nella formulazione dell’articolo 16 e dei suc-
cessivi.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, dal momento che non mi è molto piaciuto l’intervento
del senatore Maritati, vorrei chiarire che questo Governo passerà alla sto-
ria per essere quello che maggiormente ha combattuto la mafia. (Applausi

dai Gruppi PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD). L’ha combattuta con
l’inasprimento delle pene, con il carcere duro e con la confisca dei beni ai
mafiosi. (Commenti dei senatori Garaffa e Garavaglia Mariapia).

MARITATI (PD). Io non lo contesto. Chiedo solo coerenza!

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Quindi, non accetto che si dica che noi vogliamo escludere determinati
reati. Non l’accetto. In precedenza ho detto che condividevo la sostanza
dell’emendamento ma non la forma. Provo a spiegarmi meglio. L’articolo
16, al comma 1, alla lettera f), prevede il seguente requisito: «essere di
condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico
forense». Ciò significa che per tutti i reati, compresi quelli di mafia, è
inaccettabile che sia iscritto all’albo chi si è appropriato dei denari di
un cliente, chi ha fatto un furto. Quindi, si tratta di una visione molto
più estensiva. La tipicizzazione che prevede l’emendamento 16.204, in
realtà, specificando solo per i reati di mafia, esclude tutti gli altri reati
e quindi, in sostanza, in tal modo può essere iscritto all’albo chi è condan-
nato per furto, per appropriazione indebita, per qualsiasi reato ad ecce-
zione che per quelli di mafia.

Ci sembrava che il richiamo alla lettera f), e dunque il requisito di
essere di condotta irreprensibile, richiamasse tutti i reati, senza esclusione
alcuna. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per
dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, con
tutto il rispetto che il Sottosegretario sa che nutro nei suoi confronti, la
lotta alla mafia non si fa aumentando le pene. Se la lotta alla mafia è
quella che appare in televisione con i numerosi arresti, beh le posso
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dire, signor Sottosegretario, che quello è compito della magistratura e
delle forze dell’ordine e che in ogni tempo è stata fatta. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Astore). La differenza è che oggi appare
come prima pagina nei telegiornali, mentre prima ciò non avveniva.

Ma tornando al tema in discussione, il codice forense – in quest’Aula
molti sono avvocati, quindi ne sanno più di me – presuppone che il rap-
porto con il cliente, il rapporto con la magistratura, insomma la profes-
sione venga svolta nel migliore dei modi. Nella Commissione antimafia
abbiamo proposto un codice etico perché soggetti imputati non siano col-
locati nelle liste.

Mi chiedo perché quest’Aula, che pullula di avvocati, non debba dare
un messaggio al Paese per comunicare che è in atto una sorta di moraliz-
zazione generalizzata. Credo ciò sia indispensabile e prego il relatore di
riflettere davvero su questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, vorrei ricordare anch’io
che in questo Paese il contrasto alle mafie – che il Governo si vanta con-
tinuamente di attuare sulla base dell’emanazione, peraltro, di norme che
sono state, nella stragrande maggioranza dei casi, non solo appoggiate
ma spesso anche costruite, proposte, suggerite dal nostro Gruppo – è affi-
dato a magistrati e forze dell’ordine (dunque, in realtà il Governo si fa
bello con le penne del pavone), che ci lasciano le penne – come suggeri-
sce la senatrice Garavaglia – e che vengono normalmente fatti oggetto di
attenzioni non esattamente benevole da parte del Governo e, soprattutto,
da parte del Presidente del Consiglio. Vorrei quindi chiedere alla senatrice
Alberti Casellati di non intestarsi in proprio successi che non vedo come
siano riconducibili pienamente all’azione del Governo. (Applausi dal
Gruppo PD).

Quanto alla seconda questione – e mi rivolgo al relatore – noi qui
stiamo ragionando dei requisiti per la iscrizione all’albo degli avvocati.
Siamo quindi in una fase, la prima, che è quella che riguarda la valuta-
zione dell’accountability, dell’honorability – direbbero gli inglesi – di
un soggetto per consentirgli l’accesso ad una corporazione, in questo
caso una delle più prestigiose che il nostro Paese, per tradizione, per cul-
tura, per valori costituzionali coinvolti nell’esercizio della professione,
possa conoscere.

C’è un rinvio ed è quello alle previsioni del codice deontologico, un
codice che, contrariamente alla cura con la quale, per esempio, si è richie-
sto di prevedere per i magistrati i comportamenti che possano dare luogo a
procedimento disciplinare con una casistica, prevista nel nuovo testo del-
l’ordinamento giudiziario, che arriva a descrivere la più minuta delle con-
dotte – secondo me giustamente, assolutamente giustamente – vede oggi
rimesso ad una valutazione dell’ordine, sulla base di criteri assolutamente
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generali, la discriminazione dell’un soggetto piuttosto che dell’altro per la
iscrizione all’albo.

La domanda è semplice, quella di un bambino: ma perché non dob-
biamo scrivere che chi è stato condannato per mafia non può fare parte
dell’ordine degli avvocati? Perché? (Applausi dal Gruppo PD). Perché
non è elegante, senatore Valentino? O forse perché si vuole lasciare al-
l’ambito di una discrezionalità orientata da un criterio troppo generico
la valutazione circa l’ammissione all’ordine degli avvocati e all’esercizio
della professione forense di persone che sono state condannate per mafia?

Anche perché, lasciatemi dire, le condanne per mafia nel nostro si-
stema politico ed istituzionale, come ricordava il collega Serra, non hanno
tutte lo stesso peso, se la Commissione antimafia deve fare ricorso ad un
codice etico per dire che chi è stato condannato per mafia non può sedere
tra i banchi del Parlamento, cosa che invece oggi accade. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore De Toni).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, ritengo che il relatore, senatore
Valentino, abbia fornito una risposta burocratica nel dire che comunque i
codici deontologici prevedono che una delle condizioni per l’iscrizione al-
l’albo sia la condotta irreprensibile in base a quanto stabilito, appunto, dai
codici deontologici stessi, ricomprendendo cosı̀ tutto. Tuttavia, con la re-
gola del «si ricomprende tutto», alla fine facciamo un passo indietro ri-
spetto a quello che si è deciso di fare, anche con riguardo alla politica.

Si è fatto riferimento poc’anzi al codice di autoregolamentazione vo-
tato all’unanimità dalla Commissione antimafia: anche quello sarebbe un
passaggio inutile, eppure lo abbiamo dovuto fare e, nonostante quel codice
sia stato approvato all’unanimità dalla Commissione antimafia, è stato sot-
toscritto esclusivamente dall’Italia dei Valori e dal Partito Democratico.
Gli altri partiti non hanno voluto sottoscrivere il codice di autoregolamen-
tazione. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). E allora le norme servono.

Signora Sottosegretario, voglio richiamare qui l’attenzione sulla pro-
paganda di intestarsi tutti i risultati ottenuti dalla magistratura, con il mi-
nistro Alfano che sta diventando geloso, non potendo ascriversi a suo me-
rito la cattura dei latitanti, essendosele attribuite tutte il ministro Maroni,
per cui il povero Alfano sta vivendo un momento di grosso imbarazzo,
non riuscendo a trovare lo spazio neppure per la cattura di un solo lati-
tante.

Non possiamo non ricordare che questo è il Governo che può ascri-
versi il merito, per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana, di
un Ministro della giustizia immortalato nel bacio al boss Croce Napoli:
questa è una vergogna che ci portiamo dietro come Parlamento! Questo
è il Governo che ritiene compatibile rispetto al proprio codice deontolo-
gico che ci sia stato un Sottosegretario – parlo del sottosegretario all’eco-
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nomia Cosentino – inseguito da un mandato di cattura, mantenuto però
nella compagine governativa, con un voto del Parlamento che negava l’au-
torizzazione a procedere. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti del sena-

tore Asciutti).

Questo è il Governo che ha detto di no allo scioglimento del Comune
di Fondi per infiltrazione mafiosa, consentendo l’elezione di 14 ammini-
stratori, che non potevano però essere candidati qualora fosse stata appli-
cata la legge, che è stata invece violata dal Governo. (Applausi dal

Gruppo IdV e del senatore Zanda).

Questo è il Governo che propone ancora oggi l’abrogazione dell’ar-
ticolo 13 della legge Falcone: questa è la vostra lotta alla mafia!

Cancellate queste pagine e assumetevi la responsabilità di dire con
dignità che non si può essere avvocati, non si può essere iscritti all’albo
e non si può assumere la difesa, che è un diritto riconosciuto dalla Costi-
tuzione, se si è stati condannati per reati di mafia.

Non abbiate paura di scriverlo: è un nostro dovere. È un segnale che
lanciamo al Paese, che si deve dare regole rigide, costanti e coerenti e non
fare invece gli slalom tra gli ammiccamenti alla mafia e le posizioni di
durezza mutuate dalle azioni che vengono portate avanti e concluse da al-
tri organi dello Stato. Siate coerenti: la lotta alla mafia ha bisogno di coe-
renza. Voi, invece, lanciate ammiccamenti alla mafia e vi intestate poi i
meriti della magistratura. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, bisogna anche dire le cose come
stanno. Apprezzo il garbo del Sottosegretario, cui rinnovo la mia stima
personale, e del collega relatore, però diciamo le cose come stanno. Sena-
tore Valentino: dove sta la tutela di fronte al principio che questi due
emendamenti oggi vogliono inserire in una legge dello Stato? Nell’articolo
5 del codice deontologico forense. Non devo ripetere a lei, collega rela-
tore, cosa prevede l’articolo 5 del codice deontologico forense: non pre-
vede quello che è scritto negli emendamenti, ma parla di situazioni di
principio generale, dove il massimo è che un avvocato indagato o impu-
tato in un procedimento penale non può sostenere la difesa di una parte
diversa nello stesso procedimento: questo è il massimo, collega. Il riferi-
mento alla probità, presente nei commi 1 e 2 di quell’articolo 5, è il mas-
simo che c’è.

Senatore Valentino, perché negare, e peraltro assumere un approccio
politico, un problema che – e qui ben ha detto il senatore Valentino – è
professionale? Ma che c’entra la gestione della lotta alla mafia? Vi dob-
biamo elencare di cosa trattano gli articoli citati nell’articolo 51 del codice
di procedura penale? Ebbene: associazione per delinquere, associazione di
tipo mafioso anche straniera, riduzione o mantenimento in schiavitù o ser-
vitù, tratta di persona, acquisto e alienazione di schiavi. Continuo: seque-
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stro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Non ho capito qual è il problema nello scrivere in una legge dello
Stato che gli avvocati condannati con sentenza passata in giudicato (e
qui, colleghi, va corretto, precisando «con sentenza passata in giudicato»)
non possono mantenere il titolo di avvocato, non possono esercitare la
professione?

Mi sembra una cosa normale, non una cosa indegna di questo Paese!
(Applausi dal Gruppo PD).

* VALDITARA (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (FLI). Onorevole Sottosegretario, onorevole relatore,
personalmente ritengo abbiate ragione quando fate riferimento alla prescri-
zione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 16. Probabilmente, si po-
trebbe citare anche la lettera c), il godimento pieno nell’esercizio dei di-
ritti civili.

Tuttavia, per evitare ogni dubbio ed ogni strumentalizzazione, mi
permetterei di suggerire al relatore di proporre un’integrazione della let-
tera f), prevedendo in ogni caso l’assenza di condanne per determinati
reati dolosi, che il relatore d’intesa con il Governo potrà individuare com-
piutamente. Suggerisco questa integrazione per una esigenza di chiarezza.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, intervengo brevemente soltanto per dire che noi la mafia
l’abbiamo combattuta davvero, senatore Serra, con leggi, che abbiamo
proposto, di inasprimento delle pene, con la confisca dei beni: e questa
non è propaganda, sono fatti; non sono parole, sono leggi scritte.

GARRAFFA (PD). Ci vogliono i magistrati e i poliziotti!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Noi
siamo uno Stato, del quale fanno parte la magistratura e le forze dell’or-
dine, che sono coadiuvate nella loro azione dalle leggi che abbiamo pro-
posto. Non ci stiamo alla parcellizzazione della società: noi siamo Stato e
ringraziamo la magistratura e le forze dell’ordine che ci hanno aiutato, con
le nostre leggi, ad attuare la lotta alla criminalità organizzata. Noi le rin-
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graziamo con forza. (Applausi dal Gruppo PdL e LNP. Commenti del se-

natore Zanda).

Tuttavia, siccome lo spirito del mio intervento era quello non di
escludere, ma di includere, anzi di allargare il contenuto dell’emenda-
mento 16.204 della senatrice Della Monica, dicendo che per noi non é suf-
ficiente il riferimento solo ai reati di mafia, ma a tutti i reati che possano
macchiare la condotta dell’avvocato, propongo di accantonare l’emenda-
mento per estenderlo a tutti e trovare una formulazione che sia congrua
per non toccare e non ledere la figura professionale dell’avvocato.

GARRAFFA (PD). Avete paura della parola mafia! (Proteste dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciamo finire l’intervento!

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Fi-
gura che non deve essere toccata soltanto da questioni di mafia, ma da
tutte le questioni che possano compromettere la sua credibilità professio-
nale.

Propongo, quindi, l’accantonamento dei due identici emendamenti
per allargare e non per diminuire, per includere e non per escludere. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

MARITATI (PD). Va benissimo. Questa è un’ottima posizione!

PRESIDENTE. Senatore Valentino, concorda con la proposta di ac-
cantonamento?

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, a mio avviso, bisogne-
rebbe prendere in considerazione l’ipotesi formulata dal senatore Valditara
ed effettuare un’ulteriore riflessione sulla lettera f) del comma 1 dell’arti-
colo 16. Ricordo che in tale articolo si regolamenta la materia dell’iscri-
zione all’albo degli avvocati. Io ritengo che la lettera f), nella sua sintesi,
ma anche nella sua sostanziale ampiezza, sia comprensiva di tutte le con-
dotte riprovevoli che ostano inevitabilmente all’iscrizione all’albo. Tutta-
via, se l’Assemblea lo ritiene opportuno (noto che anche da parte della
maggioranza giungono segnali in questa direzione), la richiesta di svolgere
un’ulteriore riflessione per rendere il testo il più possibile coerente con le
esigenze da più parti avvertite mi trova naturalmente d’accordo. Cer-
chiamo di tipicizzare per quanto possibile, senza però creare, onorevoli se-
natori, quella disagevole situazione che si coglierebbe comparando la
legge professionale degli ingegneri, dei commercialisti e dei medici a
quella degli avvocati. Gli avvocati, cosı̀ come gli ingegneri, se fossero
condannati per mafia, non potrebbero svolgere le loro funzioni.

Io ritengo sia assolutamente disagevole che ciò venga inserito nel te-
sto del provvedimento; in ogni caso, l’esigenza di una riflessione è ragio-
nevole.
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PRESIDENTE. Senatore Valentino, quindi lei è d’accordo ad accan-
tonare questi emendamenti?

VALENTINO, relatore. Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Allora, dobbiamo accantonare anche il successivo
emendamento 16.205, presentato dal senatore Casson e da altri senatori,
che tratta il medesimo argomento.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, mi sarei riservato di intervenire
perché l’emendamento 16.205 viene perfettamente incontro alle esigenze
segnalate dal Governo. Infatti, il Sottosegretario di Stato per la giustizia
ha evidenziato che non si può inserire soltanto la previsione dell’ipotesi
di condanna per i reati di mafia perché vi sono tanti altri reati molto gravi
che riguardano peraltro anche l’attività specifica dell’avvocato, quali il pa-
trocinio infedele e altre infedeltà del patrocinatore.

Noi rispondiamo al sottosegretario Alberti Casellati che quanto da lei
sottolineato è contenuto nell’emendamento 16.205, il quale fa riferimento
a tutte le previsioni di condanna (il testo va precisato nel senso di fare ri-
ferimento alla condanna con sentenza definitiva) per reati non colposi per
i quali è previsto innanzi tutto l’arresto obbligatorio in flagranza. Ricordo
che si tratta di fatti gravissimi, come riduzione in schiavitù, fatti di strage,
violenza sessuale. Poi vi sono le fattispecie per le quali l’arresto in fla-
granza è facoltativo e sono contenute tutte le fattispecie di reato ricordate
dal sottosegretario Alberti Casellati, quali il furto, la truffa, le appropria-
zioni indebite. Inoltre, sono specificatamente indicati alcuni reati eviden-
ziati dalla rappresentante del Governo. Ad esempio, vengono citati: l’arti-
colo 380 del codice penale, che riguarda il patrocinio infedele; l’articolo
381 del codice penale, che riguarda altre infedeltà del patrocinatore; l’ar-
ticolo 374, che riguarda la frode processuale; l’articolo 374-bis, che ri-
guarda le dichiarazioni e le attestazioni false; l’articolo 377, che riguarda
l’intralcio alla giustizia.

Proprio per venire incontro a quello che dice il Governo, abbiamo
predisposto questo emendamento, che ritengo quindi inutile accantonare.
In questi tre emendamenti c’è tutto. Gli emendamenti 16.204 e 16.206,
tra loro identici, e l’emendamento 16. 205, da noi presentato, se si vuole
davvero rispondere ad esigenze di trasparenza e chiarezza, si possono vo-
tare perché la loro lettura è estremamente semplice. (Applausi dal Gruppo
PD).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ancora richieste di intervento da parte di
alcuni senatori. (Il senatore Benedetti Valentini chiede di intervenire).
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MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, intervengo per cercare di
spiegare la nostra posizione contraria a questi emendamenti. Il requisito
della condotta, che nella legge professionale forense è oggi definita «spec-
chiatissima e illibata» e che in questa nuova formulazione diventa una
condotta irreprensibile, è chiaro che comprende, per giurisprudenza conso-
lidata del Consiglio nazionale forense, tutte le condanne per reati non col-
posi, quindi per tutti i reati. La giurisprudenza consolidata del Consiglio
nazionale forense ha sempre riconosciuto che viene meno il requisito della
condotta irreprensibile quando c’è una condanna per qualsiasi tipo di reato
– è chiaro quindi anche per i reati di mafia – ma il Consiglio nazionale
forense è andato oltre, perché ha stabilito che questo requisito viene
meno anche nel caso in cui ci sia un procedimento penale per un reato
per il quale ci sia la possibilità di valutare l’esclusione del requisito della
condotta irreprensibile.

Se noi specifichiamo che requisito ostativo è una condanna, andiamo
a dire al Consiglio nazionale forense di fare marcia indietro ed escludere
la possibilità di valutare il requisito della condotta in caso di procedimento
penale pendente. È un passo indietro. Non capisco l’antimafia delle parole,
ma capisco lo spirito dei proponenti degli emendamenti, le cui proposte
sono però un passo indietro rispetto alla situazione attuale, alla luce della
giurisprudenza consolidata degli organi forensi – a cui dobbiamo nell’am-
bito di una riforma dell’ordinamento professionale forense, lasciare auto-
nomia e discrezionalità – che hanno sempre gestito in maniera irreprensi-
bile. (Applausi dal Gruppo LNP).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, chiedo scusa
per la vivacità con cui prima avevo richiamato la priorità delle richieste
di intervento. Questo mi torna a favore perché il sensatissimo e opportuno
intervento del collega Mazzatorta – diceva quello «fuocherellino» – ci av-
vicina alla giusta chiave di lettura, svelenisce il problema e dice tecnica-
mente come stanno le questioni.

Tra l’altro, l’intervento e l’emendamento del senatore Casson ci
danno la chiave di lettura del problema. Se noi, senatore Casson, avessimo
emotivamente approvato l’emendamento 16.204, avremmo danneggiato lo
spirito e la lettera del suo emendamento; infatti, i vostri due emendamenti,
entrambi spinti da ottimi sentimenti, sono però in contraddizione. La ve-
rità è che l’intento di tutti i senatori è di inibire, di non volere che eserciti
l’attività forense colui che si macchia innanzitutto di reati che attengono
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all’associazione alla mafia, ma anche – vi è stato ricordato dal Governo
oltre che dal relatore – di molti altri reati.

Cari colleghi, ci può essere un avvocato scriteriato che va danneg-
giando le autovetture in sosta o che buca i pneumatici delle automobili.
Quell’avvocato sarebbe di specchiatissima condotta ai sensi del codice
deontologico forense? Ci può essere un avvocato che va diffamando ed
é condannato per diffamazioni aggravate. Quell’avvocato sarebbe di spec-
chiatissima condotta ai sensi del codice deontologico forense? Come di-
cono il collega ed il Governo, più tipizzate e più escludete. Se espressa-
mente prevedete una serie di reati, significa, a contrario, per un attento
interprete, che i reati non elencati sono invece tollerabili e compatibili.
Il relatore vi dice che la norma di cui alla lettera f) è molto più severa.

Vi prego, adesso non facciamo una polemica artificiosa tra chi vuole
essere disponibile o addirittura complice, connivente o morbido verso la
mafia e chi la combatte. Non scherziamo. Non è assolutamente questa
la materia.

Questo è un dibattito utile che abbiamo fatto in via istruttoria, perché
è stato deciso di accantonare l’emendamento. Il relatore ha dato saggia-
mente la disponibilità ad integrare la lettera f) per renderla più pregnante
nel suo contenuto, ma guardiamoci bene dall’elencazione e dalla specifi-
cazione dei reati, perché questo significherebbe fare il contrario di quello
che vogliamo fare. (Applausi del senatore Izzo).

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signora Presidente, vorrei cercare di portare, nei
limiti del possibile... (Brusı̀o) ...senatore Casson, mi rivolgo a lei e ai
suoi colleghi, vi invito ad ascoltare. È fuori discussione che tutto il Se-
nato... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Vorrei ascoltare cosa dice il
senatore Berselli.

BERSELLI (PdL). ...non vuole certamente essere di manica larga nei
confronti degli avvocati immeritevoli, tant’è che quanto si legge al comma
1, lettera f), è quanto di più severo si potesse immaginare, perché essere di
condotta irreprensibile abbraccia molto di più di quanto potreste specifi-
care in riferimento a qualsiasi norma del codice penale o di leggi speciali.
Su questo non vi sono dubbi.

Nell’emendamento 16.204 si fa solo riferimento all’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. Non ad altro. Quindi tutto
il resto sarebbe compatibile con l’iscrizione all’albo professionale. Nell’e-
mendamento 16.205, del senatore Casson, si inseriscono dei reati sui quali
non ci possiamo che trovare d’accordo, però poi si aggiungono le parole,
perché ci si rende conto che la casistica è troppo limitata, «o altro grave
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delitto». A cosa ci riferiamo, senatore Casson, con «altro grave delitto»?
Cosa sarebbe «altro grave delitto»? Il delitto doloso, cui ha fatto riferi-
mento il senatore Mazzatorta? Allora non c’è neanche bisogno di scri-
verlo.

Siccome però mi rendo conto che non è giusto che qualcuno possa
pensare di passare come rigoroso e di far passare gli altri come lassisti,
se vogliamo trovare una soluzione che riesca in qualche modo a conciliare
la previsione, che certamente condivido, la più generica, la più estesa, la
più rigorosa, con quella della specificazione, dico al senatore Casson di
prendere l’emendamento 16.205, di lasciarlo cosı̀ com’è, di togliere le pa-
role «o altro grave delitto» e di inserire le altre: «e comunque di condotta
irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense».
Altrimenti facciamo un’operazione sbagliata, riduttiva e certamente non
utile ai fini che ci siamo proposti, cioè di rendere rigorosa e seria l’iscri-
zione all’albo professionale. (Applausi dal Gruppo PdL).

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, gli emendamenti proposti, come
tutti sanno, ci possono realmente far fare un passo avanti nella lotta alla
mafia. Nessuno ha proposto la cancellazione del comma che fa riferimento
alla condotta irreprensibile. Nessuno, in sostanza, ha detto di togliere la
lettera f). Quindi, l’argomentazione che qui viene presentata di lasciare
margini discrezionali positivi per sanzionare tutta una serie di condotte
in contraddizione con l’esercizio deontologico della professione non viene
assolutamente meno. Questa responsabilità c’è nel valutare delle condotte,
ed è bene che questa responsabilità ampia rimanga come funzione di auto-
regolamentazione da parte di chi deve amministrare l’iscrizione e le cause
di decadenza dall’albo.

C’è qui invece un riferimento in più che abbiamo inserito in tutte le
norme che ci richiamano al cosiddetto principio del doppio binario. Cosı̀
abbiamo fatto per quanto riguarda il sistema degli appalti, cosı̀ abbiamo
fatto per quanto riguarda il sistema carcerario, cosı̀ abbiamo fatto anche
nel sistema procedurale.

Ricordo ai colleghi che ci sono la DDA e la DNA. Nella lotta alle
mafie abbiamo sempre previsto una particolare specificazione perché il si-
stema democratico italiano la considera una minaccia di primo piano e
quindi richiede a tutto l’ordinamento un punto di tipicizzazione partico-
lare, per cui specificare, richiamare, indicare in modo cosı̀ diretto il
tema della lotta alla mafia non è assolutamente in contraddizione, come
i colleghi ci vogliono dire, con il riferimento alla lettera f). È come
dire, presidente Berselli, che non c’è bisogno della procura antimafia per-
ché abbiamo già le procure ordinarie che perseguono tutti i reati, e tutti i
reati sono inseriti anche all’interno delle procure ordinarie. Invece, ab-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 16 –

443ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



biamo fatto, grazie al suggerimento di Falcone, la procura specializzata
antimafia, la DDA.

Ecco perché questa vostra argomentazione è capziosa, e ci riporta
molti anni indietro e fa un torto a quel principio comune, che vogliamo
portare avanti tutti insieme, di una unità nella lotta alla mafia, perché sotto
questa retorica dell’unità poi si nascondono questi punti di riferimento re-
trivi che ci fanno fare un passo indietro. (Applausi dal Gruppo PD).

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo sulla proposta del
presidente Berselli in relazione alla lieve modifica dell’emendamento
16.205, a mia firma. Condivido la proposta, nel senso che dopo l’elenca-
zione di tutti quei gravi e gravissimi reati lasciare in fine la dizione «o
altro grave delitto» è improprio. Quindi, sono d’accordo alla soppressione
di questa ultima espressione. Aggiungo peraltro che, laddove si fa riferi-
mento a delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio
in fragranza, faccio presente che tra questi reati rientrano tutti quelli di
cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Quindi,
basterebbe in effetti lasciare l’emendamento 16.205, con la correzione
proposta dal presidente Berselli, che condivido, e con l’aggiunta che la
condanna deve essere con sentenza definitiva.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi al riguardo.

VALENTINO, relatore. Mi pare che stiano emergendo soluzioni con-
divise. Quindi, l’accantonamento appare quanto mai utile per poter riflet-
tere ulteriormente. È un’ipotesi di lavoro anche questa proposta, quindi,
possiamo accantonare.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ri-
badisco la proposta di accantonamento. Mi sembra opportuna una rifles-
sione per far sı̀ che questa norma abbia una sua compiutezza.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.204, 16.206 e 16.205 sono per-
tanto accantonati.

Sull’emendamento 16.207, vi è un invito al ritiro. I proponenti lo ac-
colgono?

GALPERTI (PD). Mi era parso di capire che vi fosse l’intenzione di
accantonarlo, in quanto non dissimile da un emendamento presentato dal
relatore, senatore Valentino. Comunque, lo mantengo.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Go-
verno.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, sono favorevole alla proposta di accantonamento, perché
abbiamo già accantonato l’emendamento 2.600 che ha identico contenuto.
A questo punto possiamo accantonare anche l’emendamento 16.207.

PRESIDENTE. Il relatore è d’accordo?

VALENTINO, relatore. Sono d’accordo.

PRESIDENTE. L’emendamento 16.207 è pertanto accantonato.

Metto ai voti l’emendamento 16.208, presentato dai senatori Mazza-
torta e Divina.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 16.209, presentato dal senatore Perduca
e da altri senatori.

È approvato.

L’emendamento 16.210 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.211, identico all’emen-
damento 16.212.

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, su questo punto, in sede di illu-
strazione dell’emendamento, avevo segnalato il contrasto della norma con-
tenuta nell’articolo 16, comma 8, lettera c), con un orientamento molto
preciso della Corte di giustizia europea, che si è espressa contro la norma
che individua nella continuità di un’attività professionale il requisito cui
venga condizionato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio o possibi-
lità di accesso a uno status determinato, a una qualifica o a un trattamento.
Ogni volta che il requisito abbia per oggetto la continuità dell’esercizio
professionale, dice la Corte di giustizia, c’è una discriminazione indiretta
a danno delle lavoratrici, perché è noto che l’attività di lavoro femminile è
maggiormente soggetta a interruzioni, soprattutto ma non soltanto, in ra-
gione della maternità. Queste interruzioni fanno sı̀ che la norma abbia
un impatto differenziato sui due generi. Su questo punto non possiamo
far finta di nulla. Questo orientamento della giurisprudenza comunitaria
c’è; è molto preciso ed espone questa norma a una censura certa della
Corte di giustizia.
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Chiedo che il Governo e il relatore dicano che cosa ne pensano; se
ritengono che sia sbagliato l’orientamento della Corte di giustizia, oppure
no. Se non lo è, dobbiamo sopprimere la lettera c), o comunque correg-
gere questa stortura. Chiedo che prima del voto il relatore e il Governo
chiariscano la loro posizione su questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, in realtà, sia il relatore che il Go-
verno si sono espressi con il parere contrario.

ICHINO (PD). Ho posto una questione precisa, che è la contrarietà di
questa norma a un orientamento consolidato e ripetuto in numerose sen-
tenze della Corte di giustizia. Chiedo che il Governo ci dica che cosa
ne pensa. Il suo silenzio vorrebbe dire indifferenza rispetto all’ordina-
mento comunitario e non posso pensare che il Governo italiano sia indif-
ferente rispetto a un principio del diritto europeo. Lo stesso vale per il re-
latore: su questo punto non ho sentito mezza parola. Ci dicano cosa ne
pensano oppure ci spieghino perché questa norma non contrasta con quel-
l’orientamento.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, chiedo di apporre la firma al-
l’emendamento 16.212 e di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L’ha appena fatta il senatore Ichino.

MARITATI (PD). Il collega Ichino è intervenuto sull’emendamento
16.211.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono identici.

MARITATI (PD). Io mi riferisco all’emendamento 16.212 e chiedo
di fare una dichiarazione di voto; il fatto che siano identici non credo
sia preclusivo.

PRESIDENTE. Siete dello stesso Gruppo; comunque, ha facoltà di
intervenire per tre minuti.

MARITATI (PD). Signora Presidente, questa norma passa troppo fa-
cilmente. L’articolo 16, comma 8, alla lettera c), recita: «quando viene ac-
certata la mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della profes-
sione ai sensi dell’articolo 20». Perché deve essere escluso dall’ordine e
dall’iscrizione chi non eserciti in maniera continuativa?

Poco fa il senatore Ichino ha posto in evidenza un caso particolar-
mente importante: quello delle donne, della maternità. Io invece ne vorrei
porre un altro. Faccio l’esempio di uno di noi che si iscrive all’albo e che,
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nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ritiene di non dover esercitare,
perché crede nel principio dell’incompatibilità, anche se questo non passa,
e forse non passerà, a livello normativo.

Ciò vuol dire che le maggiori sensibilità vengono sanzionate e censu-
rate. Si tratta veramente di una incongruenza davvero assurda della norma.

Ci potrebbe poi essere qualcuno avanti nell’età – per esempio – che
voglia lavorare poco o scegliersi i casi e fare una causa all’anno. Non si
comprende se in tal caso vi sia la discontinuità. Esiste o meno? Chi decide
se c’è discontinuità? Non vi rendete conto che andate a sanzionare le per-
sone più sensibili, quelle che intendono lavorare di meno o che lavorano
di meno perché trovano poco lavoro. È una forma di discriminazione es-
senzialmente e gravemente ingiusta.

Per questo motivo, credo che abolire il comma 8, la lettera c), po-
trebbe costituire un avanzamento, un miglioramento della norma.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, sono dell’opinione che il rela-
tore dovrebbe valutare anche il collegamento della lettera c) del comma
8 dell’articolo 16 con l’articolo 20 che esamineremo, laddove al comma
4 si prevede che la mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio
professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la can-
cellazione dall’albo.

Se la procedura dell’articolo 20 assegna la possibilità di valutazione
del requisito della continuità ed effettività – tant’è vero che questo requi-
sito può essere mitigato da giustificati motivi – prevedere un termine
secco all’articolo 16 – la cancellazione in presenza di non continuità –
è una contraddizione in termini. La previsione secca di cancellazione
non è, infatti, compatibile con la possibilità prevista nel successivo arti-
colo 20 di trovare una mitigazione alla non continuità ed effettività dell’e-
sercizio della professione.

Se si elimina la lettera c) del comma 8 dell’articolo 16, penso non
succeda proprio niente. Non viene messo in crisi un disegno di riforma
dell’ordinamento professionale. La continuità verrà poi disciplinata dal-
l’articolo 20. Prevedere invece una condizione secca di cancellazione,
senza peraltro alcun riferimento ai casi di mitigazione previsti all’articolo
20, è una contraddizione che ritengo debba essere analizzata e superata dal
relatore.

Quindi, invito gli stessi relatori a farsi carico di questo conflitto di
norme e ad accogliere questo emendamento che, sopprimendo la lettera
c), non stravolge nulla e affida all’articolo 20 la verifica dei requisiti da
valutare caso per caso.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

443ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Vorrei dire al senatore Maritati che stiamo affrontando forse troppo facil-
mente il testo in esame. In Commissione, maggioranza e opposizione mi
sembra abbiano elaborato un testo ritenuto condiviso. È chiaro che sono
possibili i ripensamenti, ma mi lascia perplessa la critica continua solle-
vata su tutto quanto era stato ritenuto assolutamente condivisibile.

Premesso questo, poiché sono stata sollecitata sulla lettera c) del
comma 8, cioè sulla cancellazione dell’albo quando è accertata la man-
canza dell’esercizio continuativo, ritengo che la sua eliminazione tout
court non sia possibile, perché tale lettera va vista in combinato disposto
con l’articolo 20. Una riflessione su questo aspetto può essere fatta nel
corso dell’esame dell’articolo 20, e non ora; sono pertanto contraria all’e-
liminazione della lettera c) e favorevole ad una eventuale rimodulazione
dell’articolo 20.

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, in telegrafica sintesi, vorrei tor-
nare su un aspetto, in parte già accennato dal Sottosegretario nel suo in-
tervento. Mi riferisco allo sforzo compiuto per legiferare in modo norma-
tivamente corretto, demandando ai regolamenti attuativi (perché questa
legge che regola l’ordinamento dovrà avere applicazione attraverso dei re-
golamenti) la disciplina di una serie di fattispecie sulle quali siamo tutti
d’accordo. Ad esempio, alcune delle questioni sollevate dal professor
Ichino nel corso del suo ultimo intervento sono sicuramente meritevoli
di attenzione, come ad esempio quella sulla maternità; tuttavia, al di là
della sottile forma di demagogie che caratterizza gli interventi politici
di qualunque parte, credo si debba tener presente che stiamo realizzando
il testo di riforma di un ordinamento professionale, non i regolamenti ap-
plicativi dell’ordinamento stesso.

Quindi, se vogliamo normare in modo corretto alcuni aspetti dob-
biamo demandarli ai regolamenti. Poiché all’articolo 20 sono stati presen-
tati emendamenti su questo specifico tema, la questione si potrà trattare in
quella sede. Tuttavia, il problema è individuare principi ispiratori che pos-
sano essere tradotti nei regolamenti, altrimenti facciamo un lavoro che
nella sostanza può essere corretto, ma nella forma sarebbe altamente cen-
surabile.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LUSI (PD). Signora Presidente, proviamo a trovare una quadra ri-
spetto al problema in esame. Riconosco che l’emendamento soppressivo
è troppo radicale rispetto alle necessità ben illustrate dal senatore Ichino
(peraltro, le proposte del senatore Ichino non si trovano in un emenda-
mento sottoposto all’attenzione di quest’Aula) e riconosco altresı̀ come
il luogo in cui inserire l’argomentazione corretta offerta dal senatore
Ichino sia l’articolo 20 e non quello ora in esame.

Suggerisco pertanto, signora Presidente, onorevoli Sottosegretario e
relatore, di accantonare questo argomento e di dare un cortese e informale
mandato al relatore e al senatore Ichino di riformularlo, ove il relatore
convenga, sulla base delle motivazioni rese nel suo intervento dal senatore
Ichino, per introdurre poi questo emendamento, che se sarà del relatore
verrà fatto proprio dall’Aula, nell’articolo 20 e non in questo. In tal
modo potremmo raggiungere due risultati: il primo sarebbe quello di intro-
durre l’argomento offerto dal senatore Ichino, che oggi non è all’atten-
zione del provvedimento all’esame di quest’Aula ma che è un argomento
rilevante; il secondo obiettivo sarebbe di non generalizzare la questione
con una mera abrogazione della lettera c), che verrebbe respinta dall’Aula,
e quindi risolvere il problema dal punto di vista delle tesi e delle argomen-
tazioni offerte dal senatore Ichino. Cosı̀ potremmo fare un buon lavoro.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, sia l’esigenza sistematica
che la necessità di riflettere sul dato sostanziale mi appaiono apprezzabili.
Pertanto l’ipotesi di accantonamento mi trova d’accordo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.211 e 16.212 sono pertanto ac-
cantonati.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, oggi pomeriggio ci sarà una
Conferenza dei Capigruppo per «armonizzare i tempi». Abbiamo già ac-
cantonato altri due emendamenti; la recondita armonia è nelle mani dei
Capigruppo. Si tenga però, per favore, conto del fatto che ogni volta
che si affronta un emendamento lo si accantona perché insorgono pro-
blemi; spero che questa armonizzazione avvenga nel modo migliore pos-
sibile.

PRESIDENTE. Ne terremo conto, senatore Perduca.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.213.
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PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, mi verrebbe da esordire con una
battuta: proviamo ad accantonare anche questo emendamento? Parto, cioè,
dalla fine del dibattito che abbiamo fatto fino ad oggi su tutti gli emenda-
menti, perché ogni volta che si esamina un emendamento si apre un dibat-
tito e si chiude con un accantonamento.

L’unico emendamento che non abbiamo accantonato era il primo, che
è passato cosı̀, in cavalleria, grazie all’assenza di molti, sia da questa parte
che dall’altra (però, come si sa, i rapporti di forza sono quelli che sono e
la maggioranza era comunque numericamente superiore rispetto all’oppo-
sizione). Forse molti colleghi che ora sono in Aula non sanno che si è ap-
provato un meraviglioso emendamento in cui si dice che soltanto i citta-
dini italiani – e si è dovuto aggiungere «dell’Unione europea», perché im-
magino che le intenzioni della Lega Nord erano volte ad escludere anche
quelli – possono iscriversi all’ordine degli avvocati e quindi possono eser-
citare la professione forense. Ovviamente si omette il fatto che noi conti-
nuiamo a importare consulenza legale dall’estero e continueremmo a farlo;
infatti, qualsiasi cittadino potrà rivolgersi a studi professionali esteri e que-
sti troveranno il modo di prendere uno dei giovani avvocati che si tendono
ad escludere con questa legge e che verranno utilizzati come prestanome
per gli studi legali forensi, che quindi non risponderanno alla legge ita-
liana e alle regole degli ordini del Consiglio nazionale, visto che sono stati
esclusi grazie all’emendamento che abbiamo approvato stamattina secondo
il quale soltanto i cittadini italiani possono essere avvocati in Italia.

La prossima settimana volete chiudere questo provvedimento, lo state
dichiarando, per ora informalmente, poi ce lo comunicherete alla fine della
Capigruppo, e come lo chiuderete? Abbiamo dibattuto su ogni emenda-
mento e li avete accantonati, emendamento per emendamento. Non capi-
sco come la prossima settimana chiuderete l’esame di un testo nel quale
non si riesce a capire né il capo né la coda, sia del provvedimento che
degli emendamenti.

L’emendamento 16.213 ripropone una parte del dibattito affrontata
fino ad ora, cioè il fatto che al comma 9, lettera a), dell’articolo 16 si pre-
vede la possibilità di cancellare dal relativo albo i praticanti il cui tirocinio
sia stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L’interru-
zione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l’ap-
plicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione. Al ri-
guardo sono state presentati ci sono due emendamenti, il 16.213 e il
16.214 – e su quest’ultimo il relatore si è espresso in senso favorevole
– che propongono di considerare giustificata l’interruzione non solo
quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in ma-
teria di maternità e adozione, ma anche in caso di accertati motivi di sa-
lute. Si prevede, cioè, che se davvero una persona ha avuto un grave pro-
blema di salute non venga cancellata tout court dal registro dei praticanti.
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Ebbene, con l’emendamento 16.213 chiediamo di adeguarci come
Paese a ciò che dice l’Unione europea e che spesso viene riconosciuto an-
che in Italia, cioè al fatto che esiste anche la paternità. I figli, infatti, non
sono solo delle donne ma anche degli uomini, che potrebbero volersene
occupare e quindi chiedere, per esempio, dei congedi parentali di pater-
nità. Ricordo che, ad esempio, in Gran Bretagna un Primo Ministro lo
ha fatto. Per quale motivo un giovane avvocato praticante non potrebbe
chiedere il congedo di paternità? Ovviamente, la domanda è rivolta al re-
latore.

Se vogliamo, possiamo accantonare anche questo argomento, oppure
potremmo accantonare tutto il provvedimento; lo potreste rinviare alla
Commissione e risolvere magari qualche guaio in esso contenuto, evitando
la tortura a cui state sottoponendo l’Aula, anche perché, come appare piut-
tosto evidente, l’ampio accordo raggiunto in Commissione, di cui il rela-
tore ed il senatore Mugnai continuano a parlare, è saltato in Aula.

Forse dovreste, ripeto, rinviare in Commissione l’esame dell’intero
provvedimento ed evitare di infliggere questa tortura all’Aula, oggi e la
prossima settimana.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Intervengo soltanto per comunicare che ri-
tiriamo l’emendamento 16.214.

PRESIDENTE. Su cui sia il relatore che il rappresentante del Go-
verno hanno espresso parere favorevole.

DELLA MONICA (PD). Mentre sul 16.213 è contrario?

PRESIDENTE. Sı̀.

DELLA MONICA (PD). In questo caso, evidentemente, non riti-
riamo l’emendamento 16.214.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, poiché l’emendamento
16.214 è praticamente identico all’emendamento 16.213 (salvo l’introdu-
zione della parola «paternità»), vorrei capire le ragioni per le quali il re-
latore, senatore Valentino, ha inteso esprimere pareri differenti.

Forse anche voi stamattina, appena svegli, avete visto in televisione
quella splendida immagine della mamma deputato al Parlamento europeo,
che vota, con la figlia neonata in braccio, un provvedimento adottato dal-
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l’Unione sui congedi che ribadisce la necessità di riconoscere, attraverso
norme che ora l’Unione europea definisce come orientamento per tutti
gli Stati membri, il diritto ad una paternità consapevole.

Non capisco perché, alla luce di quest’orientamento e di questa cor-
nice europea, non si possa introdurre anche nella nostra legislazione que-
sto concetto che, peraltro, presto diventerà legge, visto che anche noi do-
vremo attenerci a tali direttive.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, alla luce degli argomenti
che sono stati esposti dalla senatrice Poretti e dalla senatrice Incostante,
modifico il mio parere e quindi esprimo parere favorevole all’emenda-
mento 16.213. (Applausi dal Gruppo PD).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. An-
che il parere del Governo, signora Presidente, è favorevole.

PRESIDENTE. A questo punto, quindi, l’emendamento 16.214 viene
ritirato?

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, la senatrice Della Monica
era tornata sui suoi passi decidendo di non ritirarlo perché era l’unico
modo per affermare il concetto di maternità e dei gravi motivi di salute.
Dal momento che è stato espresso un parere favorevole sull’emendamento
16.213, convergiamo su quello. Pertanto sottoscrivo e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.213, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

L’emendamento 16.214 è stato ritirato, come pure il successivo
16.215.

Metto ai voti l’emendamento 16.216, presentato dal senatore Ceccanti
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 16.217, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 16.218, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 16.219 (testo corretto), presentato dal
senatore Mugnai.

È approvato.

A seguito dell’esito di tale votazione, è precluso l’emendamento
16.220.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.221.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
16.221, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.222.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
16.222, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.223.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
16.223, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.224.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
16.224, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.225, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G16.100.

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, l’ordine del giorno che ci appre-
stiamo a votare, pur facendo espressamente riferimento all’articolo 16 del
disegno di legge in esame, potrebbe riferirsi altrettanto bene anche agli ar-
ticoli 17, 18, 19 e 20.

In questo gruppo di articoli si esprime una strana idea della libera
professione. A ben vedere, non solo in questi articoli, ma nell’intero dise-
gno di legge si considera vietato tutto quanto non corrisponde a un mo-
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dello tradizionale di esercizio della professione forense che potremmo sin-
tetizzare con l’espressione «bottega artigiana». Ma c’è un piccolo partico-
lare. Nella tradizione forense questo modello prevalente non esclude
forme diverse di esercizio della professione che abbiano un carattere so-
ciologicamente marginale; semplicemente prevale il modello della «bot-
tega artigiana», il modello del professionista che svolge l’attività a tempo
pieno per tutta sua vita lavorativa, senza però la pretesa di escludere la
possibilità che altri professionisti – o altre professioniste – lo facciamo
in modo diverso. Con questa legge, invece, non è più cosı̀. Da questo mo-
mento il modello tradizionalmente prevalente diventa modello obbligatorio
ed esclusivo: ciò che prima era marginale d’ora in poi diventa vietato.

Chiedo allora ancora una volta al Popolo della Libertà se non sia il
caso di rivedere la sua ragione sociale: sembra più appropriato parlare
qui semmai di una libertà limitata. Aggiungete una «L» alla vostra sigla:
«Popolo della Libertà limitata». (Commenti dai banchi del Gruppo PdL).

Guardate che il bello e il buono della libertà sta nel fatto che sia con-
sentito sperimentare tutto quanto non sia stato già sperimentato con risul-
tati pericolosi sul piano sociale. Libertà significa consentire che si possano
fare le stesse cose in modo diverso, magari anche in modo imprevisto, che
non per questo può essere vietato. Chi ci dice che sia male che l’attività
professionale forense sia svolta in combinazione con, poniamo, l’attività
del medico o dell’ingegnere? Pensiamo per esempio al settore del diritto
industriale, dei brevetti, dove la competenza ingegneristica si può combi-
nare in modi inediti, ma non per questo pericolosi, anzi potenzialmente
molto utili, con la attività forense.

In questo disegno di legge tutto quanto non corrisponde al modello
tradizionale è vietato. Sulla combinazione con attività diverse, l’Autorità
antitrust ci avverte che queste limitazioni non sono né necessarie, né pro-
porzionali rispetto all’esigenza di garanzia dell’autonomia degli avvocati o
alla tutela dell’integrità del professionista. Vogliamo prendere in conside-
razione questo avvertimento, questa notazione pesantemente negativa sul
testo che state imponendo, che ci viene rivolto dall’Autorità competente?

Chi ha detto che l’attività che si svolge in combinazione con un’altra,
mediante lo svolgimento di entrambe a part time, sia un fatto negativo?
Chi ha detto che una sospensione dell’attività, per esempio per un periodo
di sei mesi o di un anno di permanenza in un altro Paese, sia un fatto pe-
ricoloso che debba portare alla cancellazione d’ufficio dall’albo?

L’ordine del giorno che abbiamo presentato mira a riportare la libera
professione alla sua essenza, che è appunto la libertà. (Applausi dal

Gruppo PD).

MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, non vorrei dare all’Assemblea
la sgradita sensazione di avere una sorta di contraddittorio privilegiato
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con il professor Ichino: non è certamente questa la mia intenzione. Tutta-
via, devo dire onestamente che il modello che ispira il pensiero del pro-
fessor Ichino è esattamente contrastante, non tanto e non solo con lo spi-
rito ispiratore di questa legge, ma anche con buona parte del percorso che
ha contraddistinto anche le proposte emendative dello stesso Partito De-
mocratico.

Cerco di spiegarmi meglio. Intanto, una prima riflessione: se è vero
che in Italia il 95 per cento delle imprese ha uno, due, forse al massimo
tre dipendenti, dobbiamo dire, professor Ichino, che il modello al quale si
ispirano attualmente gli avvocati italiani nell’esercizio della loro attività
professionale tutto è fuorché di bottega artigiana, fermo restando che riter-
rei e ritengo che l’espressione «bottega artigiana» nella migliore delle sue
accezioni è semmai esattamente l’opposto di quello che lei stava soste-
nendo, perché è garanzia del miglior prodotto di tipo qualitativo, e se l’I-
talia è famosa nel mondo, è famosa proprio per la sua produzione di qua-
lità. (Applausi dal Gruppo PdL).

Detto questo, professor Ichino, dato che la maggior parte degli avvo-
cati italiani ha tre, quattro, cinque, anche sei o sette collaboratori e uno,
due o tre dipendenti, ovverosia ha una dimensione autenticamente di im-
presa senza avere alcuno dei vantaggi dell’impresa, (cosa forse che lei co-
stantemente misconosce, mi consenta di dirlo), vi è da fare un altro rife-
rimento.

Senatore Ichino, noi non vendiamo prodotti merceologici: noi siamo
chiamati ad assolvere – come ci ricordate in ogni momento, anche con al-
cuni vostri emendamenti – una funzione altissima, cioè quella di interpre-
tare e dispensare diritto, esattamente come fanno gli altri operatori del di-
ritto prestando tutela alla sfera più delicata dei diritti dell’individuo.
Quindi, da questo punto di vista, è evidente che non ci si può equiparare
tout court ad una dimensione di carattere meramente merceologico.

Mi permetto di fare un altro riferimento. Senatore Ichino, ancora una
volta lei ha affermato una cosa non vera. Legga l’articolo 4 del disegno di
legge in esame, nel quale le società multidisciplinari sono espressamente
previste: infatti, è assolutamente possibile che un avvocato si associ ad
un ingegnere. Senatore Ichino, legga l’articolo 4, dove ciò è espressamente
previsto!

Quindi, per favore, la smetta di evocare suggestioni che con la libertà
non hanno nulla a che fare. Lasci liberi gli avvocati italiani di fare la pro-
fessione come ritengono di farla, nell’interesse di tutti i cittadini. Questa è
la vera libertà! (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, tra i banchi del PdL vi sono
alcune luci accese alle quali non corrispondono senatori presenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i senatori Segretari stanno effet-
tuando una verifica: lasciate svolgere a loro questo lavoro! Tanto non
serve urlare, perché non si capisce.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, desidero sottolineare che
quando il senatore Pegorer ha chiesto la verifica del numero legale non
era acceso il suo microfono, ma il mio. Quindi, non si è capito cosa fosse
stato richiesto.

PRESIDENTE. Ha chiesto la verifica del numero legale.

PERDUCA (PD). Sı̀, ma ha parlato a microfono spento.

PRESIDENTE. Il microfono poi è stato acceso.

PERDUCA (PD). È stato acceso alla fine.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Perduca, qual è il problema?

PERDUCA (PD). Il problema è che per votare basta pigiare una
volta; pertanto, anche se risultano senatori assenti che votano, è inutile to-
gliere la scheda!

PRESIDENTE. Va bene. La ringrazio.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G16.100, presentato
dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 17, su cui sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

*ICHINO (PD). Signora Presidente, questo dibattito è interessante
perché fa emergere le vere questioni cruciali sottese alle norme in discus-
sione.

Il senatore Mugnai, in risposta a quanto ho affermato poco fa, ha
obiettato che sono consentite le società fra professionisti diversi, cioè ad
esempio è consentito all’avvocato di associarsi con l’ingegnere per una so-
cietà professionale specializzata nella materia del diritto industriale e dei
brevetti.

Per quale motivo, allora, dovrebbe essere vietato a un ingegnere di
fare anche l’avvocato? Perché, cioè, quella sinergia tra competenza profes-
sionale forense e competenza professionale ingegneristica non può attuarsi
nell’ambito delle competenze di una stessa persona? Quale pericolosità so-
ciale o economica vedete nell’ipotesi di un laureato in ingegneria che si
laurea anche in giurisprudenza e che, superati tutti i cavalli di Frisia
che avete cercato di stendere intorno alla professione per conquistarsi l’i-
scrizione all’albo, riesce a fare insieme l’ingegnere e l’avvocato? Non c’è
alcuna ragione per impedirlo. Cosı̀ come non c’è ragione per impedire che
ci possa essere un medico che fa anche l’avvocato o qualsiasi altra atti-
vità; la libertà significa consentire che attività diverse possano anche com-
binarsi secondo un modello sociale ed economico diverso rispetto a quello
tradizionale.

Guardate che il nostro Paese ha un grave difetto di capacità di cre-
scere, che dipende essenzialmente dalla sua chiusura all’innovazione. La
chiusura all’innovazione nasce anche da politiche da ancien régime che
si esprimono in progetti di legge come questo. Qui è in gioco il grado
della nostra apertura all’innovazione, rispetto a ordinamenti nei quali la
libertà in questo campo è assolutamente ovvia, nei quali nessuno si sogne-
rebbe di impedire ciò che voi volete impedire in omaggio a una visione
vecchia. Una visione che mi pare anche un po’ stantia, nella misura in
cui la figura tradizionale viene imposta come unica figura possibile. Que-
sta imposizione va contro gli interessi della categoria degli avvocati,
prima ancora che dell’intero Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, colleghi, non è
mia intenzione facilitare il sostanziale ostruzionismo di chi si oppone a
questa legge con lunghi interventi; quindi, collega Ichino, mi permetterà
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di concedermi l’onore di una brevissima replica, una volta per tutte, a ciò
che lei sta dicendo. Le faccio – come doveroso – credito di onestà intel-
lettuale e di assoluta buona fede nel sostenere, non le tesi, ma la tesi, che
lei ossessivamente continua a sostenere e che abbiamo perfettamente
capito.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,16)

(Segue BENEDETTI VALENTINI). Mi preoccupo però di chi sta
ascoltando questo dibattito con i moderni e democratici mezzi d’informa-
zione. Lei insiste sul tema che noi si sarebbe cosı̀ oscurantisti dal volere
una professione articolata su bottega – mi permetta uno spunto polemico –
e lei con quell’intellettualismo tipico di certa sinistra snob dispregia la di-
mensione della bottega e tutto questo come se fosse una dimensione asso-
lutamente negativa e contraria alla modernità. (Commenti dei senatori
Ichino, Morando e Procacci). Sı̀, mi permetta di dirglielo; lei è completa-
mente fuori strada.

Stiamo cercando semplicemente di costruire, delineare, disciplinare
ed incentivare un avvocato degno di questo nome; degno della fiducia per-
sonale che il cliente che gli si affida gli deve portare. Lei sembra essere
portatore della tesi di un avvocato industrializzato, con un padrone sopra,
più o meno visibile, e detentore del capitale, che avrebbe le sue ragioni,
alle quali la libertà del professionista dovrebbe essere prona e funzionale.
(Commenti dei senatori Ichino e Morando). Ciò è esattamente il contrario
di quello che vogliamo e, se mi permette, che anche gran parte dei suoi
più avveduti colleghi di partito e dell’opposizione vogliono. È lei, quindi,
minoranza contro il tempo e le esigenze del rapporto fiduciario che deve
esserci tra cliente e avvocato. Noi in questo momento stiamo tutelando il
cliente e non l’avvocato.

È giusto perciò che, una volta per tutte, le sia replicato in questi ter-
mini e, poi, lei abbia la sovrana libertà di continuare a sostenere la sua
tesi, obiettivamente aberrante da questo punto di vista, che ci troverà coe-
rentemente contrari in tutti i passi dell’articolato.

Anche quando si parla della continuità professionale, lei tocca un
tema che ciascuno di noi che ha vissuto l’associazionismo forense o che
è stato indegnamente presidente di ordini forensi ha dovuto affrontare
un sacco di volte. Noi vogliamo un avvocato serio, che faccia l’avvocato
davvero, non di scavalco o occasionalmente, e che sia affidabile per colui
che vi si rivolge.

La cassa forense stessa ha sottolineato che la continuità serve anche
per mantenere equilibrio tra chi contribuisce e chi fruisce delle presta-
zioni. Tante altre ragioni sono state coerentemente scritte in questa legge,
nell’articolo 20 come nel precedente di cui ci siamo occupati.
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Noi vogliamo un avvocato serio, affidabile, trasparente, libero, non
assoggettato a capitali o ad altre forze esterne. Tenga presente questo
punto di vista e rivolga pure le sue critiche, ma non si erga a giudice della
volontà politica, che è trasparente e coerente, da parte di questa maggio-
ranza. Una volta per tutte, cosı̀ almeno ci siamo intesi, noi con voi e con
coloro che ci stanno ascoltando. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del
senatore Garraffa).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo perché mi pare
che qui si stia radicando un equivoco. Lo dico anche nell’interesse del se-
natore Benedetti Valentini che ha cosı̀ a cuore, cosı̀ come noi, il fatto che
il dibattito che si svolge in questo Senato sia leggibile all’esterno e non
soltanto ai professionisti che sono coinvolti.

Tanto per essere chiari e per dissipare l’equivoco, che altrimenti pesa
sulla conduzione del provvedimento (e per questo mi permetto di interve-
nire), nessuno ha mai pensato che le società tra professionisti dovessero
vedere un socio di capitale e i professionisti. Anzi, unanimemente la po-
sizione che abbiamo sviluppato, anche quando eravamo al Governo, è che
le società tra professionisti non possano avere un socio di capitale ogni
qualvolta, come in questo caso, ciò che è in gioco è un bene tutelato dalla
Costituzione: qui il diritto alla difesa dei soggetti.

Quello che stiamo tentando di fare, senatore Benedetti Valentini, e
che evidentemente le sfugge pienamente, è il fatto di tentare di moderniz-
zare e rendere competitivo il nostro sistema professionale, adeguandolo a
quei criteri di competitività che sono propri di altri Paesi europei, che as-
sai prima e assai meglio di noi su questi temi sono intervenuti. Il suo in-
tervento è invece cristallizzante un ordine che, io capisco, è coerente con
la sua posizione (lei ha presentato anche una proposta di riforma costitu-
zionale con la quale prevede la rappresentanza per corporazioni nella Ca-
mera dei deputati, ed è un sostenitore agguerrito del piccolo studio e del
piccolo tribunale), ma noi crediamo sia assolutamente indispensabile, nel-
l’interesse dei nostri professionisti, eccellenti per qualità, ma senza gli
strumenti per essere pienamente competitivi, andare a società tra profes-
sionisti che escludano ogni rapporto di servaggio – questo è fuori discus-
sione – tra il capitale e il lavoro professionale, e che questo possa aiutare
l’Italia a restare più competitiva.

Dirimiamolo questo equivoco, altrimenti, poiché ha una sua strumen-
talità, che noi comprendiamo, non si capisce che in quest’Aula si fronteg-
gia, da una parte, chi vuole difendere la piccola rendita e il piccolo privi-
legio, che appartengono ad una descrizione dell’esistente ancorata al pas-
sato e che segna un ritardo dell’Italia e, dall’altra, chi vuole tentare di of-
frire ai professionisti italiani, ai giovani professionisti italiani – buon Dio,
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una volta per tutte! – la possibilità di restare competitivi rispetto al mondo
delle professioni europee. (Applausi dal Gruppo PD).

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, l’emendamento 17.208, sop-
pressivo della lettera e) del comma 1, ha una valenza all’apparenza limi-
tata e forse anche dal punto di vista statistico il suo impatto non sarebbe
enorme, ma ancora una volta ci troviamo di fronte, nell’apparente conte-
nuto tecnico e circoscritto della norma, ad un’opzione ideale, ad una vi-
sione del mondo quella cui alludevano, naturalmente da posizioni diversis-
sime, gli interventi precedenti del collega Ichino, l’intervento del collega
Benedetti Valentini e l’intervento della presidente Finocchiaro.

Guardate, quando si usa l’espressione «bottega artigiana» – mi sento
di poter interpretare il pensiero del collega Ichino – non vi è nulla di spre-
giativo. Al contrario, vi è il riferimento alla natura di una struttura alla
potenziale attitudine della stessa di venire o non venire incontro a certe
esigenze. È quindi necessario chiarirsi sui termini e soprattutto rendersi
conto di dove ci portano le parole utilizzate, a quali opzioni ideali, a quali
visioni del mondo.

Allora, per venire all’emendamento, all’apparenza limitato, ancora
una volta l’idea è di una asettica corporazione, legata a un piccolo mondo
antico in cui le interferenze, le contaminazioni, la possibilità di far valere
nell’esercizio della professione gli altri saperi e le altre competenze e ca-
pacità acquisite devono essere del tutto escluse in ossequio a questa idea
metafisica e – mi si passi l’espressione – un po’ surreale di sacralità del
ruolo del singolo avvocato, nel suo singolo studio, possibilmente nel pic-
colo paese, di fronte al piccolo tribunale. La categoria di visione del
mondo cui alludono molte di queste norme, e questa in particolare fra
le altre, è esattamente quella cui ho fatto riferimento.

Per quale motivo un professore di diritto in una scuola superiore, che
abbia scelto il tempo definito, che sia stato regolarmente autorizzato, il cui
lavoro professionale non interferisca con la sua prestazione lavorativa nei
confronti della scuola, non dovrebbe poter fare l’avvocato, se non in os-
sequio a un’idea metafisica, a un’idea antica, che noi ci sentiamo di re-
spingere serenamente, della professione legale? (Applausi dal Gruppo
PD).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, sappiamo che alle ore 13 è stata
convocata la Conferenza dei Capigruppo che dovrebbe stabilire l’armoniz-
zazione dei lavori su questo provvedimento per la prossima settimana. La
discussione finora ha mostrato un livello di definizione del provvedimento
assolutamente inadeguato (Applausi dai Gruppi PD e FLI) rispetto alla
complessità della materia e alle sue implicazioni, sia riguardo alla delica-
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tezza della professione forense che all’importanza per il nostro Paese di un
provvedimento del genere.

In linea generale, considero questa vicenda emblematica in modo
molto evidente di quanto sia inadeguato il sistema di lavoro del Senato
della Repubblica, perché provvedimenti di questa complessità, esaminati
in Commissione con i calendari che ci diamo, cioè lavorando mezz’ora
prima della seduta pomeridiana e mezz’ora prima della seduta antimeri-
diana, non possono che arrivare in Aula in condizioni come queste.

Allora, delle due l’una: o noi trasformiamo l’Assemblea in una Com-
missione e la facciamo lavorare come se fosse una Commissione, con la
differenza però che dovremmo essere in 300, mentre siamo molti di
meno – a questo punto, per fortuna – o noi rimandiamo il provvedimento
in Commissione. Certamente però – lo voglio dire qui in Aula – non è
possibile ipotizzare l’armonizzazione dei tempi, perché se lo facessimo ar-
riveremmo certamente al termine della discussione con un provvedimento
assolutamente impresentabile e non degno della serietà del nostro Senato.

Lo voglio dire adesso in Aula, prima che questa posizione venga por-
tata dal nostro Gruppo in Conferenza dei Capigruppo. Mi sembra che il
metodo di lavoro che stiamo seguendo non vada bene, Signor Presidente.
(Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengono per manifestare da
parte del nostro Gruppo un imbarazzo per la procedura che si sta se-
guendo.

Quando questo provvedimento approdò in Aula, di fronte all’enorme
mole e alla pregnanza degli emendamenti rispetto al lavoro che era stato
svolto in Commissione, anche in sede di Comitato ristretto, ci si pose il
problema se non fosse necessario un approfondimento del lavoro in Com-
missione. La risposta fu che la Commissione aveva già lavorato per molto
tempo, che ormai il provvedimento era approdato in Aula e che, quindi,
bisognava andare avanti. La ragione fu questa. Sennonché, successiva-
mente i lavori dell’Aula «sparirono»per cinque o sei mesi. Noi non ab-
biamo fatto nessun lavoro di Aula su questo provvedimento.

Se, quando sollevammo il problema, si fossero affidate alla Commis-
sione tutte quelle ipotesi che venivano sottoposte all’esame, avremmo gua-
dagnato, e non perso del tempo, perché avremmo occupato questi cinque o
sei mesi ad approfondire in Commissione quegli aspetti che oggi stanno
riaffiorando.

Obiettivamente, il fatto di dover accantonare una serie di articoli o di
emendamenti per un migliore approfondimento è un lavoro tipico delle
Commissioni. Siamo solo all’articolo 17 e dobbiamo arrivare all’articolo
65! Possiamo lavorare in questo modo, come se fossimo in Commissione,
ma con le caratteristiche tipiche dell’Aula? Se l’avessimo fatto prima non
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avremmo perso tempo. Probabilmente farlo ora non significa perdere
tempo: evitiamo che questo provvedimento abbia poi bisogno di sei let-
ture. A questo stiamo andando incontro: sei letture con un rinvio a
ping-pong da una Camera all’altra. Non stiamo risolvendo alcuni problemi
posti che in Commissione potremmo risolvere seriamente con un con-
fronto serrato, come in genere facciamo in Commissione giustizia. Alcuni
problemi noi li potremmo risolvere. Forse l’opportunità dal punto di vista
pratico ci consiglia il buon senso.

Non vorrei che tutto ciò non si debba fare perché il 24 novembre è
previsto il congresso nazionale dell’organismo unitario dell’avvocatura.
(Applausi del senatore Perduca). Dato che l’avvocatura ha detto che acco-
glierà il Ministro della giustizia con una platea di fischi, non vorrei che il
Ministro della giustizia dovesse presentarsi al congresso nazionale di Ge-
nova dell’organismo unitario dell’avvocatura portando questo risultato,
dopo che per sei mesi non ci ha fatto lavorare. La verità è che, se il Go-
verno avesse detto di sı̀, in questi sei mesi avremmo approfondito questo
provvedimento.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, inter-
vengo solo per associarmi alla richiesta avanzata dai senatori Zanda e Li
Gotti.

Credo che non si possano risolvere i mille problemi, i mille dubbi e
le mille domande che in questo momento l’Aula si pone contingentando i
tempi. Quindi, ritengo corretta la proposta fatta dai due senatori che mi
hanno preceduto.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, la proposta del senatore
Zanda non mi trova naturalmente d’accordo.

Stiamo approfondendo temi importanti. Quella in esame è una legge
complessa che stiamo affrontando – devo dirlo – con competenza, inter-
pretando soprattutto – avvocato Zanda – esigenze fortemente avvertite dal-
l’avvocatura italiana, la quale ci chiede di andare avanti.

Senatore Zanda, quando noi assumemmo la cognizione del provvedi-
mento in Commissione, ci rendemmo conto dell’esigenza che si dovesse
costituire un clima di reciproca disponibilità, perché andava armonizzata
nella maniera migliore la proposta che a suo tempo era stata sottoscritta
dai senatori Calvi, uomo della sinistra, e Mugnai, perfettamente edotti
di quali sono le esigenze dell’avvocatura italiana. Proprio in quell’ottica,
e sottolineando quella esigenza, si costituı̀ un Comitato ristretto, che ri-
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cordo ha lavorato per mesi, signor Presidente, ha elaborato un testo e a
volte ha dovuto assumere un atteggiamento confliggente rispetto alle pro-
poste provenienti dall’avvocatura. Abbiamo più volte incontrato tutte le
associazioni di categoria e i rappresentanti istituzionali dell’avvocatura,
rappresentando come le esigenze che maturavano nel corso del dibattito
imponessero cambiamenti rispetto alle loro proposte.

È stato, dunque, compiuto un lavoro laborioso ed impegnativo; un la-
voro che poi legittimamente l’opposizione ha sconfessato – devo dire, una
parte dell’opposizione – nel momento in cui siamo giunti in Aula. Era
quindi prevedibile che l’Aula avrebbe comportato tempi di trattazione di
questa materia diversi e più impegnativi. Ma stiamo andando avanti.

Quindi, mi pare che sussistano tutte le condizioni, signor Presidente,
perché si possa proseguire. Non sarà certamente il lavoro in Commissione
che potrà modificare le contrapposizioni emerse, ma devo dire che sono
emerse anche tante sintonie. Su tanti tema ci siamo trovati d’accordo. Il
relatore ha più volte modificato la sua opinione proprio alla luce di pun-
tuali, rigorose e pertinenti proposte dell’opposizione.

Allora, al di là di qualche fibrillazione, che è fisiologica in que-
st’Aula (sediamo in questa sede da qualche anno, signor Presidente), mi
pare che esistano tutte le condizioni perché si possa andare avanti, che
questo sia il clima più idoneo e che i tempi saranno brevi, a prescindere
– illustre e caro avvocato Li Gotti – dalla data del 24 novembre. Nessuno
si era posto questo problema. Lei sa con quanta insistenza abbiamo sem-
pre sollecitato – lei insieme a noi – la trattazione di questo disegno di
legge in Aula.

Quindi, al di là di alcune acute, simpatiche e provocatorie sottolinea-
ture del collega Li Gotti, credo ci siano tutte le condizioni per andare
avanti e fare una buona legge, come l’avvocatura italiana ci chiede. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Le questioni che sono state poste hanno avuto un mo-
mento di confronto in Aula; la Conferenza dei Capigruppo – come ha af-
fermato il senatore Zanda – sarà la sede che dovrà assumere un orienta-
mento.

Riprendiamo l’illustrazione degli emendamenti.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo brevemente, perché
l’emendamento 17.214 ha una sua compiutezza e chiarezza argomentative.
Il problema dell’avvocatura si accompagna anche alla questione previden-
ziale. Dobbiamo porci l’obiettivo che il sistema previdenziale degli avvo-
cati non risenta dell’influenza di altri sistemi previdenziali, previsti e dif-
fusi nel nostro Paese per altre categorie, perché quel sistema previdenziale
ancora regge. Tuttavia, nel momento in cui dovessero emergere, non rile-
vate dagli ordini o dal Consiglio nazionale forense, situazioni di incompa-
tibilità di iscrizione all’albo, dovremmo prevedere la possibilità della cassa
nazionale forense, che gestisce il sistema previdenziale per l’avvocatura,
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di intervenire in via autonoma nei casi di mancato intervento del consiglio
nazionale forense e di incidere sull’iscrizione di chi non ne aveva diritto.

Si tratta di prevedere esclusivamente questo: in assenza di intervento
del Consiglio nazionale forense e degli ordini, sarà la Cassa nazionale fo-
rense a verificare i requisiti. Questo, per evitare che il sistema rischi di
allargarsi a dismisura: 230.000 iscritti agli ordini, con la proposta attuale
di far iscrivere addirittura gli ingegneri che svolgono un’attività professio-
nalmente continuativa anche all’albo degli avvocati, qualora ne abbiano i
requisiti, e quindi svolgere contemporaneamente e continuativamente le
due professioni; e cosı̀ per gli architetti, i medici e altre categorie.

Questo ampliamento eccessivo delle possibilità di iscrizione va ad in-
cidere sulla situazione dell’attuale cassa di previdenza. Pertanto, la cassa
di previdenza deve poter avere una sua autonomia di intervento per rile-
vare, ovviamente nella garanzia delle parti, le condizioni di non legittimità
dell’iscrizione e intervenire di conseguenza. Questo è il senso dell’emen-
damento.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, illu-
stro l’emendamento 17.212.

L’esercizio della funzione di giudice onorario da parte degli avvocati
è un problema irrisolto che dura da tempo. Invero, l’esercizio della profes-
sione di avvocato è del tutto incompatibile con quello del lavoro di magi-
strato, indipendentemente dalla sede in cui si svolge. Infatti, accade che si
possa aggirare la norma e quindi violarla: un avvocato di Barcellona
Pozzo di Gotto si iscrive al foro di Messina, ma esercita a Barcellona
dove fa il giudice onorario. Questo è un esempio di aggiramento della
norma, e fare il giudice onorario significa avere prestigio, anche a danno
degli altri colleghi avvocati.

Credo si tratti di un argomento meritevole di approfondimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore
Li Gotti se è disposto a trasformare in ordine del giorno l’emendamento
17.214, perché forse la materia dovrebbe essere trattata dalla legge istitu-
tiva delle casse di previdenza. È certamente meritevole di apprezzamento
la sottolineatura fatta dal senatore, però ritengo che la materia debba es-
sere ricondotta all’autonomia della cassa di previdenza e quindi alla sua
legge istitutiva. Deve essere la cassa di previdenza a segnalare la que-
stione. In tal caso, però, occorre modificare la legge di pertinenza, e
non inserire nell’ordinamento forense una norma che condizioni le moda-
lità di applicazione della legge relativa alla cassa di previdenza.

Quindi, se si trasformasse tale emendamento in ordine del giorno che
inviti il Governo a operare nel senso richiamato, il mio parere sarebbe fa-
vorevole.
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Per quanto riguarda i restanti emendamenti, esprimo parere contrario
agli emendamenti 17.200, 17.201, 17.202. 17.203 e favorevole all’emen-
damento 17.204. Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti
17.205 e favorevole all’emendamento 17.206. Esprimo poi parere contra-
rio agli emendamenti 17.207, 17.208 e 17.209. Esprimo inoltre parere fa-
vorevole all’emendamento 17.210 e contrario agli emendamenti 17.211,
17.212 e 17.213.

Infine, invito i presentatori a ritirare l’emendamento 17.214 (con pre-
ghiera di trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà
contrario) ed esprimo parere contrario all’emendamento 17.215.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, la sollecitazione del relatore Va-
lentino a trasformare in un ordine del giorno l’emendamento 17.214 è
condivisa. Si tratta di vedere se l’ordine del giorno può andare nella se-
guente direzione. È ovvio che il regime di verifica delle incompatibilità
è disciplinato dalla legge professionale, sicché la cassa di previdenza è re-
cettiva del regime delle incompatibilità. Noi stiamo prevedendo invece la
possibilità di supplenza, qualora gli organi previsti dalla legge professio-
nale non abbiano rilevato casi di incompatibilità, da parte della cassa di
previdenza. L’ordine del giorno dovrebbe allora armonizzare le due esi-
genze.

Non si tratta di espropriare gli organi previsti dal sistema di verifica
delle compatibilità, ma di assegnare anche alla cassa di previdenza gli
oneri qualora il consiglio nazionale o gli ordini territoriali non abbiano ri-
levato le condizioni di incompatibilità. Come possiamo con l’ordine del
giorno risolvere questo profilo esclusivamente nell’ambito della legge
della cassa di previdenza qualora la cassa di previdenza sia solo recettiva
degli status degli iscritti? Se lei, signor relatore, mi dice che l’ordine del
giorno può essere nel senso di prevedere che la cassa di previdenza possa
rilevare situazioni di incompatibilità in caso di inerzia, io sono d’accordo.

PRESIDENTE. Naturalmente, se viene predisposto un ordine del
giorno, poi dobbiamo valutarlo.

Senatore Valentino, è d’accordo con la formulazione dell’ordine del
giorno proposta dal senatore Li Gotti?

VALENTINO, relatore. Sı̀, essendo volta a rendere più incidente la
facoltà ispettiva della cassa di previdenza.
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PRESIDENTE. L’emendamento 17.214 è pertanto ritirato e viene tra-
sformato in un ordine del giorno, su cui si esprimeranno il relatore e il
rappresentante del Governo, appena sarà presentato dal senatore Li Gotti.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, solo per accertarmi di aver ca-
pito bene: ciò significa comunque che verrà in discussione l’ordine del
giorno in cui è stato trasformato l’emendamento e potremo dire ognuno
di noi cosa pensa sul punto?

PRESIDENTE. Certo.

MORANDO (PD). Perché, a seguito dell’accettazione da parte del re-
latore e del Governo di una proposta del genere, noi stiamo dicendo che
c’è un ente di previdenza il quale, in presenza di un soggetto che versa
regolarmente i contributi, motu proprio, stabilisce un’incompatibilità a po-
steriori. È una soluzione che dal punto di vista della correttezza dei rap-
porti tra i diritti soggettivi di chi versa i contributi e il soggetto che deve
erogare le prestazioni è un autentico prius: non si è mai visto nella storia
degli istituti di previdenza di un Paese civile. Quindi, vorrei che a un certo
punto potessimo dire anche la nostra.

PRESIDENTE. Come ho detto, finora è stata espressa solo la volontà
di ritirare l’emendamento. Il senatore Li Gotti scriverà il testo dell’ordine
del giorno, che verrà presentato e messo a disposizione di tutti. Su di esso
faremo il punto, e il relatore e il rappresentante del Governo esprimeranno
i loro pareri.

Metto ai voti l’emendamento 17.200, presentato dal senatore Perduca
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.201.

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Senatore Benedetti Valentini, mi riferisco al suo inter-
vento di poco fa per osservare che gli artigiani, i quali svolgono un’attività
fondamentale per la nostra economia, non hanno alcuna pretesa d’imporre
che tutti svolgano la stessa attività produttiva nello stesso modo in cui la
svolgono loro, ma neanche di vietare che, per esempio, un falegname
possa fare anche il fabbro, se lo sa fare. Dove sta scritto che l’artigiano,
siccome la sua è una bottega di falegname, non può anche battere il ferro?
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Se nel settore artigiano non hanno questa pretesa, perché gli «artigiani av-
vocati» dovrebbero avere una pretesa di questo genere nei confronti del-
l’intera loro categoria?

Colleghi, professionalmente sono nato in una bottega artigiana; nel
secolo scorso, era bottega artigiana lo studio dei miei nonni materni, di
mio padre e di mia madre; e conosco bene come funziona l’avvocatura
in quella sua forma tradizionale; e ne ho anche apprezzato i pregi. Ma
non vedo perché dobbiamo sclerotizzarci al punto di ritenere che anche
nel nuovo secolo quella debba essere l’unica forma in cui l’avvocatura
può essere esercitata.

Mi rivolgo al senatore Benedetti Valentini, dunque, ma anche a tutti i
colleghi della maggioranza. Mi risulta che un certo Giulio Tremonti, che
non milita nelle file dell’opposizione, abbia recentemente proposto che
venga sancito nella Costituzione della Repubblica il principio per cui tutto
ciò che non è vietato è permesso. Con questa legge voi state facendo esat-
tamente il contrario: tutto ciò che non corrisponde al modello tradizionale
è vietato. È vietato sia per quel che riguarda l’organizzazione del tempo di
lavoro, sia per quel che riguarda la forma dell’organizzazione del lavoro,
la forma del reperimento dei capitali necessari per l’esercizio dell’attività,
la forma giuridica dello studio professionale e cosı̀ via.

È esattamente il contrario di quello che il ministro Tremonti ha di-
chiarato di voler porre come regola generale dell’ordinamento dell’econo-
mia italiana. Come la mettiamo, colleghi della maggioranza? (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Astore).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
17.201, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.202.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il no-
stro voto favorevole all’emendamento 17.202.

Colgo però questa occasione per rammaricarmi di non avere presen-
tato un emendamento per sopprimere la lettera d) del comma 1, e lo faccio
perché ho ascoltato poco fa, invece, che è stato espresso un parere favo-
revole su un altro emendamento con cui si toglie la possibilità di escludere
dalle incompatibilità i lavori dipendenti nel settore privato.

Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 si prevede l’incompati-
bilità tra la professione di avvocato con la qualità di ministro di culto.
Forse il problema non si pone per quanto riguarda i ministri di culto della
Chiesa cattolica, ma per tutta un’altra serie di confessioni religiose ricono-
sciute dalla nostra Repubblica, credo che ci sarebbero invece grosse diffi-
coltà, dal momento che la strutturazione interna di queste organizzazioni
religiose è fatta in maniera totalmente diversa, nel senso che si vive della
propria professione e poi si è anche capi di una comunità spirituale.

Purtroppo non abbiamo presentato un emendamento in questo senso,
ma ritengo che la questione debba essere assolutamente presa in conside-
razione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.202, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.203.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, giusta i chiari-
menti che mi sono permesso di fornire per le vie brevi al relatore, volevo
invitarlo cortesemente a modificare il proprio parere sull’emendamento
17.203, che prevede di sopprimere al comma 1, lettera b), la parola «ef-
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fettivo», nonché sull’emendamento 17.205, con cui si chiede la soppres-
sione della parola «effettivi» al comma 1, lettera c). Ho chiarito infatti
un equivoco che si era creato, precisando che la volontà è soltanto quella
di evitare un contenzioso sotto il profilo dell’incompatibilità: mantenendo
l’attuale formulazione dell’articolo 17, il rischio è che in ordine ad ogni
fattispecie si apra un dibattito per stabilire se l’amministratore abbia real-
mente avuto ingerenza nello svolgimento dell’attività gestionale.

Mi pare che gli emendamenti proposti nulla tolgano all’economia
della norma, mentre si eviterebbe in tal modo qualsiasi tipo di conten-
zioso. In questo senso, inviterei dunque il relatore, se possibile, ad espri-
mere parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla richiesta del senatore Benedetti Valentini.

VALENTINO relatore. Signor Presidente, ritenendo convincente l’ar-
gomento introdotto dal senatore Benedetti Valentini, esprimo parere favo-
revole sugli emendamenti 17.203 e 17.205.

Colgo l’occasione anche per modificare il parere precedentemente
espresso sull’emendamento 17.204, presentato dal senatore Caruso: su
tale proposta emendativa il mio parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MORANDO (PD). È tipico della Commissione!

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
17.203, presentato dal senatore Benedetti Valentini.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.204.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
17.204, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.205.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
17.205, presentato dal senatore Benedetti Valentini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.206.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
17.206, presentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.207.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.207, pre-
sentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.208,
identico all’emendamento 17.209.

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, il tema di questo emendamento,
che si riferisce alla lettera e) dell’ultimo comma dell’articolo 17, è lo
stesso che poi ritroveremo nell’articolo 18: si intende mantenere un di-
vieto di combinazione tra lo svolgimento a tempo parziale dell’attività fo-
rense con lo svolgimento a tempo parziale di un’altra attività di qualsiasi
altro genere, anche subordinata.

Vi è qui, oltre che un problema di opportunità, un problema di costi-
tuzionalità. Non possiamo dimenticare che la Corte costituzionale ha più
volte ripetuto che la retribuzione del lavoratore subordinato a tempo par-
ziale può essere proporzionatamente inferiore rispetto ai minimi previsti
dai contratti collettivi proprio perché il lavoratore può integrare il reddito
proveniente da quel rapporto con il reddito proveniente da altri rapporti di
lavoro, altre attività professionali.

Sono ben consapevole del fatto che la regola vigente, l’ordinamento
forense oggi vigente, stabilisce questa incompatibilità; ma legiferando nel
2010 dobbiamo interrogarci sulla ragion d’essere di una norma che è stata
posta 70 anni fa, in un regime, in un ordinamento che era completamente
diverso dall’attuale e in un contesto economico sociale completamente di-
verso dall’attuale. Non possiamo pensare che, solo perché negli ultimi set-
tant’anni la regola è stata questa, la regola debba rimanere questa anche
per i prossimi settanta.
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Può essere che esistano delle ragioni per stabilire dei limiti di questo
genere; ma se ci sono dobbiamo esplicitarli, dobbiamo evidenziarli e di-
scuterne. Chiedo allora al relatore e al Governo quali siano le ragioni
che inducono a porre questa norma, quali siano le ragioni che ci inducono
a derogare per questo aspetto rispetto a un orientamento che la Corte co-
stituzionale ha sancito in diverse sentenze. Esplicitatelo e discutiamone;
ma il legiferare solo per inerzia è un errore grave, che non ci possiamo
permettere.

Per questo motivo, il Partito Democratico, se non verrà data dal re-
latore o dal Governo una motivazione adeguata su questo punto, voterà
a favore dell’emendamento 17.208. (Applausi dal Gruppo PD).

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, il senatore Ichino ha ben illu-
strato le motivazioni ed ha citato sentenze della Corte; io mi limiterò a
citare – cosı̀ parliamo anche di casi concreti – il caso di una ragazza
che si chiama Francesca e scrive: «Non condivido l’incompatibilità con
il lavoro subordinato pubblico, perché molti di noi insegnano perché abi-
litati, me compresa, anche se non di ruolo, e peraltro ritengo non sia ac-
cettabile che noi avvocati si debba vivere con la mannaia della cancella-
zione dall’albo se non riusciamo a raggiungere il reddito che prova l’eser-
cizio continuo della professione con la crisi che c’è». (Applausi dal
Gruppo PD).

Continua Francesca: «Mi sembra una misura pensata solo per far
fuori molti giovani avvocati. Abbiamo già la cassa che richiede questo re-
quisito, ma con dei correttivi. Credo si debba fare qualcosa perché l’in-
tento è soltanto quello di mandare a casa avvocati al fine di eliminare po-
tenziali concorrenti. Ad ogni modo – come ben saprai – anche Catricalà si
è espresso negativamente sul punto. Si prevede la cacciata di circa 50.000
avvocati, tra cui molte donne, le quali statisticamente producono meno ri-
spetto ad uomini». La lettera prosegue ancora. Questo è un caso concreto,
di cui credo dovremo tenere conto, perché come Francesca ve ne sono
molte altre che, con questa incompatibilità, si fanno fuori, d’emblée, e
si cacciano. L’ottica è sempre quella di mantenere tutta la torta e di ri-
durre al massimo gli iscritti all’albo e quindi il numero degli avvocati:
con un atteggiamento – appunto – di tipo dirigista si riducono gli avvocati
e si preserva tutto il reddito di alcuni eliminando persone che invece po-
trebbero tranquillamente svolgere il loro lavoro. (Brusio).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a mantenere un clima di
ascolto minimo, perché altrimenti sospendo la seduta. Ciò non dipende da
me, perché non mi diverto a sospendere la seduta: io stabilisco un livello
di tolleranza al di sotto del quale, non essendoci una dignità di dibattito,
perché non ci si comprende, sospendo la seduta, perché è la cosa più giu-
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sta. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL). Quindi, se
non volete che la seduta venga sospesa, non dovete convincere me, ma
dovete convincere il vostro vicino ed evitare di parlare. Fate parlare quelli
che hanno chiesto la parola.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell’Istituto sta-
tale superiore «Artemisia Gentileschi» di Napoli, ai quali rivolgiamo il sa-
luto del Senato e gli auguri per le loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 12,07)

VALDITARA (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (FLI). Onorevole Sottosegretario, onorevole relatore,
desidero sottolineare che sulla materia affrontata nell’emendamento
17.208, cioè più in generale sulla soppressione della lettera e) del comma
1, al successivo articolo 18 sono stati presentati dalla senatrice Germon-
tani gli emendamenti 18.200 e 18.201. Al riguardo, chiedo all’onorevole
Sottosegretario di ascoltarmi perché vorrei avanzare una proposta. Dun-
que, gli emendamenti 18.200 e 18.201, con riferimento ai rapporti di la-
voro limitato, cioè part time, propongono un intervento che noi del
Gruppo Futuro e Libertà condividiamo. Ne ho già parlato informalmente
con la Sottosegretario e con il relatore, i quali mi hanno promesso una ri-
chiesta di riformulazione; se questa richiesta verrà accolta, soprattutto per
salvaguardare i diritti quesiti, noi non voteremo a favore di questi emen-
damenti. In ogni caso, prima di decidere l’orientamento di voto di Futuro
e Libertà, attenderei una risposta da parte della rappresentante del Go-
verno.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, effettivamente mi è stato fatto presente che all’articolo 18
sono stati presentati due emendamenti che riguardano la possibilità per il
pubblico dipendente di mantenere un rapporto di lavoro a tempo parziale e
contemporaneamente l’iscrizione all’albo. Abbiamo detto che avremmo
approfondito la questione, anche perché i due emendamenti in questione,
il 18.200 e il 18.201, presentano alcune differenze che dovremmo valu-
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tare. Mi sembra forse più puntuale l’emendamento 18.201, ma mi riservo
di valutare.

Per gli emendamenti in discussione, per i quali il senatore Valditara
si riserverebbe di esprimere un voto favorevole, il Governo mantiene il
parere contrario, guardando però con interesse ad una riformulazione del-
l’emendamento 18.201. Volevamo infatti inserirlo nella complessità di
questa materia, nel senso di verificare, per il regime di incompatibilità
che abbiamo previsto per tutta una serie di eccezioni, che tipo di vulnus

questo può provocare al sistema. Intendo soltanto fare una verifica ulte-
riore.

PRESIDENTE. Ricordo però che si sta esaminando l’articolo 17, al-
trimenti si fa confusione e non si riesce a seguire; pertanto, senatore Val-
ditara, torneremo dopo sulla questione.

ICHINO (PD). L’argomento è assolutamente lo stesso.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, mi pare che ci sia un parere fa-
vorevole e, quindi, una prognosi positiva sul successivo emendamento
17.210, che propone l’eliminazione delle parole «o privato». Mi sembra
questa la soluzione più ragionevole e per questo motivo ritengo che l’eli-
minazione secca della lettera e) del comma 1 sia troppo drastica. Invece,
un temperamento, attraverso la proposta di cui all’emendamento 17.210,
sarebbe più ragionevole.

Per questo motivo voterò contro l’emendamento 17.208, mentre il no-
stro voto sarà poi favorevole all’emendamento che prevede una correzione
delle cause di incompatibilità.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
17.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, iden-
tico all’emendamento 17.209, presentato dalla senatrice Poretti e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.210.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, volevo innanzitutto dire che non
ho fatto in tempo a votare poco fa e che avrei votato a favore.

Ritorno su tale questione, ringraziando la flessibilità manifestata dal
relatore e dal Governo, per porre un’altra volta il problema della lettera
d). Se la qualità di ministro di culto viene considerata come incompatibile
con l’esercizio della professione di avvocato, ciò va a creare enormi pro-
blemi per tutte le denominazioni religiose che, per esempio, non godono
dell’8 per mille – chiamiamole prebende di Stato – per alcuni tipi di atti-
vità. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa per non aver presentato un
emendamento che cancellasse la lettera d)!

Detto questo, lasciamo i problemi nel confessionale e veniamo nel-
l’Aula del Senato. Credo che, anche se si potrà in qualche modo interve-
nire sulle incompatibilità nell’articolo successivo, si vada a creare un
enorme problema a tutta una serie di gruppi religiosi presenti e operanti
sul nostro territorio, che non hanno una figura equivalente al ministro di
culto, che viene mantenuta esclusivamente con i soldi pubblici ovvero
dei membri della comunità stessa, ma che svolge un’altra attività, che
può essere anche quella dell’avvocato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.210, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.211.
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MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, sono consapevole della delica-
tezza di questo punto della discussione ed anche della difficoltà di essere
ascoltato, perché la questione riguarda una posizione che non è limitata
alla maggioranza. Abbiamo oggi nel nostro Parlamento circa 190 avvocati.

Parliamo di incompatibilità. Noi con questo emendamento chiediamo
che al comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la lettera «e-bis) con l’e-
sercizio del mandato parlamentare». Perché? Cercherò nel limite di tempo
concessomi di essere chiaro. Non c’è alcun pregiudizio, è evidente. Nel
Parlamento ci siamo tutti, dai magistrati agli artigiani, agli ex sindacalisti,
ai professori. Il punto è se il Parlamento finalmente raggiunge una posi-
zione di civiltà e serenità con cui riesce a stabilire che cosa sia compati-
bile e che cosa non sia compatibile con l’esercizio delle funzioni. (Brusı̀o).

All’inizio ho detto che sono consapevole delle difficoltà e della deli-
catezza del tema. Oggi però vedo tanti colleghi che si affollano intorno al
relatore e al rappresentante del Governo, e che parlano d’altro, mentre io
cerco di essere ascoltato. Vorrei almeno avere la soddisfazione di essere
ascoltato per poi venire magari contestato, in maniera serena, cosı̀ come
io cerco di fare.

Nella legge, al comma 1, lettera alla lettera e) si parla di incompati-
bilità «con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato an-
che se con orario di lavoro limitato». Mi chiedo il perché di questa incom-
patibilità. Perché l’essere avvocato e il continuare a svolgere l’attività di
avvocato non si ritengono compatibili con un lavoro di questo tipo? C’è
una forma di contaminazione? Si teme che l’attività e l’impegno di lavoro
subordinato possano cozzare con il libero, completo e corretto esercizio
della professione forense? Su questo non c’è una risposta precisa. Ci sa-
rebbe una compatibilità funzionale. Probabilmente si vede un’incompatibi-
lità ontologica. Allora andiamo all’esercizio della funzione parlamentare.

L’attività parlamentare è diretta a preparare atti normativi, a modifi-
care quelli esistenti, a varare leggi che regolano l’attività tutta del com-
plesso sociale, della vita sociale. In particolare, signor Presidente, le leggi
incidono sullo svolgimento delle attività giudiziarie, dei processi. Allora,
chiedo alla maggioranza e a tutti i parlamentari avvocati se, in coscienza,
ritengono che sia compatibile, non solo e non tanto dal punto di vista fun-
zionale, perché mi limito a ricordare che l’esercizio dell’attività parlamen-
tare – determina un legittimo impedimento nell’esercizio dell’attività giu-
diziaria (Brusı̀o). Noi stiamo cercando di modificare lo stato e le regole
attinenti alla importantissima... (Brusı̀o).

PORETTI (PD). Signor Presidente, stanno già trattando l’articolo 18
perché hanno dei problemi.
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PRESIDENTE. Ha ragione il collega Maritati a fermarsi mentre
parla. Se c’è bisogno di fare una riunione, sospendiamo. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Astore). Il collega si rivolge a me e io l’a-
scolto, ma ciò dovrebbe valere per tutti.

MARITATI (PD). Credo molto in questo nostro emendamento e vor-
rei attenzione, ma soprattutto una maggioranza che si ponesse in maniera
attenta e laica, senza pregiudizi, tale quesito.

Come dicevo, l’attività parlamentare incide direttamente su luoghi,
funzioni e regole che riguardano l’attività giudiziaria. L’avvocato, io credo
in questo, va ricollocato nella complessa macchina giudiziaria con una
funzione e con una preminenza che nel passato gli sono state anche disco-
nosciute, se non nella forma, nella sostanza. Non si fanno i processi senza
gli avvocati. Non c’è alcun momento dell’attività giudiziaria in cui l’av-
vocato possa essere assente. L’avvocato nello stesso tempo contribuisce
a formare le leggi che il giorno dopo dovranno essere applicate, o addirit-
tura contribuisce a modificare leggi che l’avvocato ritiene in quel preciso
momento del processo non essere corrette o soddisfacenti. C’è o non c’è –
vi chiedo – un momento di collisione dal punto di vista ontologico? Dal
punto di vista funzionale qualcosa stride, senza alcun dubbio. Ci sono nu-
merosissimi processi che languono e si aggiungono a quelli che vengono,
a centinaia, a migliaia, rinviati perché c’è l’impedimento giusto, legittimo,
dell’attività parlamentare.

Quindi, su questo vi è qualcosa che stride. Ma c’è qualcos’altro di
molto più profondo, quello che cercavo di spiegare e che sto cercando
di spiegare, richiamando l’attenzione di tutti i parlamentari, avvocati e
non: non è pensabile che in uno Stato moderno, evoluto, civile, serena-
mente democratico come vorremmo – almeno credo – tutti si trasformasse
il nostro Stato, piuttosto convulso e con tante defezioni in questi settori,
non vi fosse una parola chiara. Chi va a svolgere la funzione del parla-
mentare sospende l’attività giudiziaria, sia di magistrato sia di avvocato.
Non esercita più l’attività di avvocato. Non viene cancellato dall’ordine
o cacciato via: non stiamo parlando, infatti, di incompatibilità assoluta
ma funzionale. Ed è il momento per confrontarsi serenamente su questo
terreno: lo vuole la società, perché tutto quello che sta accadendo mette
in evidenza anche questo aspetto.

Badate che non sto toccando il punto più facile, quello delle leggi ad
personam, che è quello che balza di più agli occhi di tutti, ma sto affron-
tando il tema da un punto di vista complessivo e generale. Non è possibile
ancora chiudere gli occhi davanti a questa grave e grossa incompatibilità.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORANDO (PD). Scorrendo gli emendamenti – mi sono occupato di
questo disegno di legge attivamente quando era in Commissione – ho vi-
sto che non c’è nessun emendamento soppressivo della lettera d) del
comma 1 dell’articolo 17, quello che prevede un’incompatibilità totale
tra la qualità di ministro di culto e l’attività di avvocato. Immagino che
su questo aspetto non si sia adeguatamente riflettuto, per cui, poiché
manca un emendamento, mi rivolgo al relatore per pregarlo – se è d’ac-
cordo, naturalmente – di presentarlo.

Farò riferimento alla mia esperienza personale. Conosco per combi-
nazione qualche pastore valdese; dei tre che conosco, due fanno gli avvo-
cati. Ebbene, stiamo stabilendo che questi signori non possono più fare i
pastori valdesi se vogliono continuare a fare gli avvocati. Non credo che
la maggioranza ed il Governo abbiano un’intenzione simile. Quindi, prego
il relatore di presentare un emendamento soppressivo della lettera d) o di
scriverla in maniera del tutto diversa da come è adesso.

Poiché l’emendamento non c’è, ho chiesto di intervenire in proposito
per pregare il relatore di presentare un emendamento soppressivo della let-
tera d).

PRESIDENTE. Aveva avanzato la medesima richiesta anche il sena-
tore Perduca. Poiché non è stato presentato un emendamento tendente a
sopprimere la lettera d) del comma 1, chiedo al relatore di pronunciarsi
nel merito.

VALENTINO, relatore. Proporrò un emendamento soppressivo in tal
senso.

LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUSI (PD). Signor Presidente, parlo in dissenso dal Gruppo sull’e-
mendamento 17.211.

Non solo non condivido una parte delle affermazioni rese dal sena-
tore Maritati che ritengo sia intervenuto in dichiarazione di voto per il
Gruppo su questo emendamento, ma è anche doveroso fare qualche preci-
sazione. Cercherò di togliere meno tempo possibile. Se è vera una parte
del percorso logico del senatore Maritati, segnalo che l’applicazione di
questo ragionamento dovrebbe essere estesa a 360 gradi a qualsiasi livello
di professione o di incarico che abbia rilevanza pubblica.

Segnalo, invece, un elemento che non ho sentito – viceversa se è
stato detto, chiedo scusa – che riguarda i colleghi presenti nell’Aula del
Senato e della Camera. Segnalo cioè che i colleghi avvocati avrebbero
la possibilità di autoregolamentarsi – come, ad esempio, fa il sottoscritto,
e non è detto che sia un obbligo – scegliendo, durante l’attività parlamen-
tare, di non presentarsi nelle sedi giurisdizionali dinanzi ad un giudice, per
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il famoso principio che se il soggetto che in quel momento ha la toga di
avvocato è con un’altra toga colui che fa le leggi non può andare a dire al
giudice come si applica la legge. È un principio banale.

Nella storia di questo Paese abbiamo visto addirittura Sottosegretari
presentarsi dinanzi ai giudici. Ricordo il famoso onorevole Taormina
che, mentre era Sottosegretario all’interno con una delega specifica rela-
tiva ad alcune delicate funzioni di rappresentanza dello Stato a tutela
dei cittadini, difendeva boss mafiosi dinanzi ad autorevoli corti del nostro
Paese. Se si entrasse in questa logica, signor Presidente, signora Sottose-
gretario, collega relatore, daremmo un altro segnale di grande «eleganza»
nel rapporto tra la professione e i cittadini di questo Paese.

Senatore Maritati, la sua proposta, invece, con demagogia regala ancora
una volta – per questo voto in dissenso spiegando le mie ragioni – la classe
dei professionisti e degli avvocati alla destra. Il suo emendamento, senatore
e collega, è un emendamento punitivo, che esclude invece di includere. Il
collega Maritati – se il collega Vita si potesse spostare, ci farebbe una cor-
tesia, anche se capisco che l’argomento discusso con il senatore Morri è
troppo importante in questa fase –capirebbe che il segnale che manda, non
solo a 230.000 avvocati, ma anche alle loro famiglie, ai collaboratori, ai pra-
ticanti e a una parte del Paese che non fa l’avvocato è esattamente il contra-
rio della bontà della proposta. (Applausi del senatore Perduca).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.211, presentato dalla
senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.212, identico all’emen-
damento 17.213.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, inter-
vengo non per sostenere le ragioni del senatore Maritati né per sostenere
chi pensa che si consegni l’ordine degli avvocati alla destra – anche se so
che non sarò ascoltato – ma perché credo che si vogliono mantenere i pri-
vilegi di una certa categoria. Mi chiedo come si possa pensare di conti-
nuare a far sı̀ che io eserciti la professione in una città e poi di fatto
mi iscriva in un’altra città, violando e aggirando la legge. (Brusı̀o).
Come prevedevo, non vengo ascoltato.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Serra, se la interrompo, ma devo fare
un richiamo.

Occorre fare ordine e ognuno deve stare al proprio posto, altrimenti
vi invito ad uscire dall’Aula. Non si riesce a sentire alcun intervento e
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quindi a capire. Il relatore e il Sottosegretario non sono in grado di ascol-
tare. Nessuno ascolta.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Credo ci sia una incom-
patibilità assoluta, perché in questo modo si aggira e si viola la legge, ed è
facile farlo. Il fatto di essere avvocati e contemporaneamente anche magi-
strati onorari penso sia assolutamente incompatibile.

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, vorrei solo osservare che, stando ai
voti espressi dall’Aula sino a questo momento, abbiamo vietato la combi-
nazione dell’attività forense a part time con l’attività di medico o di inge-
gnere a part time; ma al tempo stesso, abbiamo invece stabilito che è con-
sentito fare il parlamentare a part time e l’avvocato nel resto del tempo.
Allora, dal momento che tutto si può sostenere, chiedo un minimo di mo-
tivazione. Che cosa ci induce a ritenere che ciò che è incompatibile
quando si tratta di fare l’ingegnere non lo è più quando si tratta di fare
il parlamentare?

Sono stati portati diversi argomenti a sostegno della incompatibilità.
Se ne possono portare altri a sostegno della compatibilità. Osservo, però,
che qui nessuno ha spiegato perché quando si parla del medico, dell’inge-
gnere o della guida alpina, o di una qualsiasi altra attività, quella è vietata
ma non è vietata quella del parlamentare. Allora sorge un sospetto di con-
flitto di interessi in questo voto: si è voluto ancora una volta tutelare un
privilegio della casta (Applausi del senatore Astore), privilegio che in que-
sto caso può anche corrispondere in ipotesi ad una esigenza reale e giusti-
ficata, ma occorre dire quale. In realtà si può fare insieme l’avvocato e il
parlamentare, ma allora mi si deve spiegare per quale motivo non si possa
fare insieme l’avvocato e l’ingegnere, l’avvocato e il medico, l’avvocato e
la guida alpina.

Non ci avete dato questa spiegazione, ma non l’avete data neanche al
Paese che invece ve la chiede. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Astore).

BERSELLI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, mi sembra che l’intervento del
collega Ichino proprio non ci azzecchi, per il seguente semplice motivo.
Non si tratta in questo caso di non consentire all’avvocato di fare l’inge-
gnere o il medico. Si tratta di impedire all’avvocato, e solo all’avvocato,
di fare il parlamentare. Tutti gli altri professionisti italiani potrebbero fare
il parlamentare; solo ed esclusivamente l’avvocato non potrebbe farlo.
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Allora mi domando: un magistrato, che svolge l’attività di parlamen-
tare per cinque o dieci anni, al termine del mandato ritorna a fare il ma-
gistrato...

INCOSTANTE (PD). In questo caso, ritorna fare l’avvocato!

BERSELLI (PdL). ...mentre un avvocato che dovesse chiudere il pro-
prio studio professionale per cinque o dieci anni andrebbe a chiedere l’ele-
mosina. Questa è la differenza fondamentale. (Applausi dal Gruppo PdL).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-

gno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
(601-711-1171-1198)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia
di riforma dell’accesso alla professione forense e raccordo con l’istru-
zione universitaria (601)

Disciplina dell’ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l’esercizio dell’attività forense durante il mandato
parlamentare (1171)

Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Accantonato

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:

a) avere superato l’esame di abilitazione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove
ha sede il consiglio dell’ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al-
l’articolo 17;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure
cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal co-
dice deontologico forense.
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2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell’ordine, os-
servate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei
requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1.

4. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale.

5. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del cir-
condario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio pro-
fessionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso
di tutti i requisiti richiesti.

6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presen-
tazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo
dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 11.
La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale
entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti
giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia
provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo,
l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presen-
tare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedi-
mento del CNF è immediatamente esecutivo.

7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consi-
glio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sol-
lecitudine

8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal
consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’i-
scrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente arti-
colo;

b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui al-
l’articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notifica-
zione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio
continuativo della professione ai sensi dell’articolo 20;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo
22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva
la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita
richiesta.

9. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato
dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la
procedura prevista nei commi 11, 12 e 13, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per ol-
tre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le
condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e
di adozione;
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b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può

essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pra-

tica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata

chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvocato, in

quanto compatibili.

10. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 9 si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui

al comma 9;

b) alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitu-

tivo.

11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti neces-

sari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presen-

tare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni.

L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

12. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancella-

zione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato.

13. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di quin-

dici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha ef-

fetto sospensivo.

14. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il

diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei

fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei

titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei re-

quisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reiscrizioni sono

applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 6.

15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un

procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 60.

16. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 14 è anche

reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 21 se ne sia stato cancellato

in seguito alla cancellazione dall’albo del tribunale al quale era assegnato.

17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia di-

sposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ri-

corso al CNF ai sensi dell’articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha

effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comu-

nica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali

la cancellazione.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

16.200

Mazzatorta, Divina

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione euro-
pea;».

16.200 (testo 2)

Mazzatorta, Divina

Approvato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione euro-
pea;».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «alle lettere» inse-

rire la seguente: «0a),»

16.201

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da
non oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda
di iscrizione;».

16.202

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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16.203

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere compiuto il cinquantesimo anno di età alla data in
cui sono stati indetti gli esami per l’abilitazione alla professione il cui su-
peramento da’titolo per l’iscrizione;».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «e) ed f)» con le

seguenti: «e), f) e f-bis)».

16.204

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi, Biondelli (*)

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

16.206

D’Alia, Serra

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51
comma 3-bis del codice di procedura penale».

16.205

Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanna per taluno dei delitti non colposi
fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e
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dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice pe-
nale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

16.207

Galperti, Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo,

Nerozzi

Accantonato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’iscrizione all’albo di cui al comma 1 dei profes-
sori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari
di area giuridica, nonché dei magistrati dell’ordine giudiziario ordinario,
militare o amministrativo oppure degli avvocati dell’Avvocatura dello
Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e)
ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è neces-
sario il requisito dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione».

16.208

Mazzatorta, Divina

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai sensi dell’arti-
colo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 può essere subordi-
nata dal Consiglio dell’ordine alla presentazione di apposita documenta-
zione comprovante l’esercizio della professione nel paese di origine per
un congruo periodo di tempo».

16.209

Perduca, Poretti, Bonino

Approvato

Al comma 4 aggiungere in fine le parole: «salva la possibilità di tra-
sferimento».
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16.210

Ichino, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Ritirato

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

16.211

Della Monica, Ichino, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Accantonato

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.212

Poretti, Perduca, Bonino, Maritati (*)

Accantonato

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

16.213

Poretti, Perduca, Bonino, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi,

Incostante

Approvato

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «quando ricorrono le
condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e
di adozione» con le seguenti: «per accertati motivi di salute e quando ri-
corrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di
maternità e paternità oltre che di adozione;».
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16.214

della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi, Incostante (*)

Ritirato (**)

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «quando ricorrono le condi-
zioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di ado-
zione» aggiungere le seguenti: «e per accertati motivi di salute».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) I firmatari dell’emendamento sottoscrivono l’em. 16.213.

16.215

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al compimento del cinquantesimo anno di età».

16.216

Ceccanti, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

16.217

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, che non può essere
richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica».

16.218

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, per la prima volta,».
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16.219 (Testo corretto)

Mugnai

Approvato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera per i casi indicati nel comma 9;

b) automaticamente alla scadenza del termine per l’abilitazione al
patrocinio sostitutivo».

16.220

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Al comma 10, alinea, sopprimere le parole: «di cui al comma 9».

16.221

Poretti, Perduca, Bonino

Approvato

Al comma 11 sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti:
«trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata».

16.222

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e al Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore Generale presso
la Corte d’appello».

16.223

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «ses-
santa giorni».
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16.224
Poretti, Perduca, Bonino

Approvato

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «trenta
giorni».

16.225
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sopprimere il comma 15.

G16.100
Poretti, Perduca, Bonino, Ichino, Sangalli

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli
avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all’articolo 16,
una disciplina generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di la-
voro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professional-
mente, esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale
e lo svolgimento dell’esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa, lo
svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con
poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività
commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali
esercenti attività commerciale, presidente o consigliere di amministrazione
di tali società con effettivi poteri individuali di gestione, lo svolgimento
dell’attività di ministro di culto;

sono invece, previste deroghe al regime di incompatibilità per in-
segnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche;

considerato che:

per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la pro-
posta in esame consente l’iscrizione soltanto nell’elenco dei pubblicisti e
dei revisori contabili, ma non vieta espressamente l’iscrizione in un altro
albo o elenco, sebbene dichiari incompatibile la professione di avvocato
con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale;

in questa ottica l’Autorità Antitrust non ritiene necessarie né pro-
porzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tu-
tela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre at-
tività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time;
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l’Antitrust, inoltre, sottolinea come non si colga giustificazione
dell’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi profes-
sionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale spe-
cifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla rela-
tiva disciplina. Ciò, di per sé, garantisce la correttezza e la responsabilità
del professionista;

secondo l’Antitrust, le situazioni di conflitto di interessi che doves-
sero eventualmente emergere nello svolgimento di diverse attività profes-
sionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati,
ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conse-
guenti obblighi di astensione dallo svolgimento dell’attività in conflitto,

impegna il Governo:

– a tenere conto di quanto ricordato dall’Autorità, secondo cui la
disciplina dell’esercizio delle attività professionali, per essere coerente
con i principi di concorrenza, richiederebbe l’eliminazione di tutte quelle
incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi
che con le stesse si intendono perseguire;

– a rivedere i criteri che determinano le incompatibilità, dato che
esse limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati
dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e
determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che
possono offrire il servizio, determinando in questo modo situazioni poten-
zialmente foriere di un innalzamento del costo delle prestazioni.

ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continua-
tivamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, let-
terario, artistico e culturale. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel
registro dei revisori contabili;

b) con l’esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commer-
ciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la
possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure
concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
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c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di ammi-
nistratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività
di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qua-
lità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali,
anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consi-
glio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione. L’in-
compatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato
esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la qualità di ministro di culto;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato
anche se con orario di lavoro limitato.

EMENDAMENTI

17.200

Perduca, Poretti, Bonino

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «La professione di avvocato»
aggiungere le seguenti: «, salva la possibilità ad essere sospesi dall’eser-
cizio professionale secondo il dettato dell’articolo 19,».

17.201

Ichino, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.202

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei dottori» con le se-
guenti: «e negli elenchi dei».
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17.203

Benedetti Valentini

Approvato

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «effettivo».

17.204

Caruso

Respinto

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da:
«nelle procedure», fino alla fine della lettera.

17.205

Benedetti Valentini

Approvato

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «effettivi».

17.206

Legnini

Approvato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per
gli enti e consorzi pubblici, nonchè per le società a capitale interamente
pubblico».

17.207

Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».
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17.208

Della Monica, Ichino, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Ignazio Marino,

Morando, Poretti, Tonini, Nerozzi

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

17.209

Poretti, Perduca, Bonino

Id. em. 17.208

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.210

Poretti, Perduca, Bonino

Approvato

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o privato».

17.211

Della Monica, Casson, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) con l’esercizio del mandato parlamentare;».

17.212

D’Alia, Serra

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».
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17.213
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.214
Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, ancorché non
rilevato dal Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza ri-
spetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di
previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia del-
l’iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell’articolo 2
della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera
che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione.
La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attiviadi lavoro subor-
dinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio del-
l’ordine di iscrizione dell’avvocato».

17.215
Maritati, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Nerozzi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all’esercizio del mandato parla-
mentare, l’avvocato che sia membro di una delle Camere non può assu-
mere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno
dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies,
380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Battaglia, Ca-
liendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Cutrufo, Davico, Dell’Utri, Donaggio, Ger-
montani, Ghigo, Giovanardi, Lannutti, Malan, Mantica, Mantovani, Palma,
Pera, Pisanu, Rutelli, Scarabosio e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Livi Bacci e
Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di con-
trollo e vigilanza in materia di immigrazione; Russo e Giaretta, per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – UEO; Bianco e
Gamba, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 ottobre 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 96

ADERENTI: sull’ipotesi di trasferimento di alcune famiglie sinti dal campo nomadi di
Brescia nel territorio mantovano (4-02689) (risp. Davico, sottosegretario di Stato
per l’interno)

CARRARA: sulla custodia degli animali posti sotto sequestro giudiziario (4-02389) (risp.
Martini, sottosegretario di Stato per la salute)

DE ECCHER: sull’assistenza sanitaria prestata ad una malata a Trento (4-03164) (risp.
Martini, sottosegretario di Stato per la salute)

FLERES: sull’assegnazione delle quote per la pesca del tonno rosso e sulle misure a sal-
vaguardia del settore della pesca marittima italiana (4-03240) (risp. Galan, ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali)

ICHINO ed altri: sulla realizzazione della Biblioteca europea di informazione e cultura
(Beic) (4-03468) (risp. Bondi, ministro per i beni e le attività culturali)

PEDICA: sulla società Acqualatina SpA (4-02617) (risp. Davico, sottosegretario di Stato
per l’interno)

PERDUCA, PORETTI: sulla politica di contrasto alle tossicodipendenze alla luce del rap-
porto mondiale sulle droghe per l’anno 2009 discusso in sede ONU (4-01811) (risp.
Giovanardi, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri)
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sulla nomina del Direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga
e il crimine organizzato di Vienna (4-03459) (risp. Scotti, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri)

PINOTTI: sull’intitolazione di una caserma del Corpo forestale dello Stato a Lavagna
(Genova) (4-03455) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali)

PORETTI, PERDUCA: sull’idoneità di un canile della Calabria ad ospitare cani prove-
nienti da una struttura in Basilicata (4-02628) (risp. Martini, sottosegretario di Stato
per la salute)

SERAFINI Anna Maria: sulla mancata ratifica da parte dell’Italia della Convenzione de
L’Aja per la protezione dei minori (4-03433) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri)

ZANOLETTI: sull’incremento della produzione e utilizzo di biogas in agricoltura
(4-02855) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

sulla sicurezza delle produzioni alimentari con OGM (4-02892) (risp. Martini, sot-
tosegretario di Stato per la salute)

sulla diffusione in Europa di nuove sostanze psicotrope (4-03315) (risp. Giovanardi,

sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00316, dei senatori Marcenaro ed altri, pubblicata il 13
ottobre 2010, deve intendersi riformulata come segue:

FINOCCHIARO, MARCENARO, AMATI, ANDRIA, BAIO, BAR-
BOLINI, BASTICO, BIANCO, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI,
CHIAROMONTE, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MO-
NICA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GIAI, ICHINO, MAGI-
STRELLI, MARINARO, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI,
MOLINARI, MONGIELLO, MORRI, PERDUCA, PINOTTI, RAN-
DAZZO, SOLIANI, STRADIOTTO, TONINI, VITA, ZANDA. – Il
Senato,

premesso che:

l’8 ottobre 2010 lo scrittore e dissidente cinese Liu Xiaobo è stato
insignito del premio Nobel per la pace per il suo impegno non violento a
tutela dei diritti umani in Cina. Come si legge nelle motivazioni del Co-
mitato per il Nobel «Durante gli ultimi decenni la Cina ha fatto enormi
progressi economici, forse unici al mondo, e molte persone sono state sol-
levate dalla povertà. Il Paese ha raggiunto un nuovo status che implica
maggiore responsabilità nella scena internazionale, che riguarda anche i
diritti politici. L’articolo 35 della Costituzione cinese stabilisce che i cit-
tadini godono delle libertà di associazione, di assemblea, di manifesta-
zione e di discorso, ma queste libertà in realtà non vengono messe in pra-
tica». Inoltre: «Per oltre due decenni Liu Xiaobo è stato un grande difen-
sore dell’applicazione di questi diritti, ha preso parte alla protesta di Tie-
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nanmen nell’89, è stato tra i firmatari e i creatori di Charta 08, manifesto
per la democrazia in Cina»;

Liu Xiaobo, tuttora detenuto, è stato privato della libertà a causa
della sua adesione al movimento «Charta 08». Inizialmente detenuto in
un luogo sconosciuto, è stato formalmente arrestato solo il 23 giugno
2009 sulla base dell’accusa di «incitamento alla sovversione del potere
dello stato». Dopo un anno di detenzione, il 23 dicembre 2009 si è svolto
il processo; il 25 è stato condannato a 11 anni di prigione e a due anni di
interdizione dai pubblici uffici. La sentenza è stata confermata in appello
l’11 febbraio 2010;

«Charta 08» è un manifesto per la libertà di espressione, per il ri-
spetto dei diritti umani e per libere elezioni che sostiene la necessità di
introdurre riforme democratiche nel sistema politico. Sottoscritto origina-
riamente da circa 300 personalità, «Charta 08» ha raccolto quasi 10.000
adesioni, da parte di cittadini di varia estrazione sociale ed origine etnica;

dopo aver appreso dell’attribuzione del premio le reazioni cinesi
sono state molto dure ed è stata imposta la censura sulla notizia e su tutti
i commenti che sono immediatamente giunti da tutto il mondo e da per-
sonalità della cultura e della politica del più diverso orientamento;

le autorità cinesi hanno inoltre sottoposto agli arresti domiciliari la
signora Liu Xia, moglie di Xiaobo, a cui viene impedita ogni comunica-
zione con l’esterno,

impegna il Governo:

a compiere tutti i passi necessari, per quanto di propria compe-
tenza, per richiedere alle autorità cinesi che Liu Xiaobo sia immediata-
mente scarcerato, che sia restituita la piena libertà a sua moglie e che
Xiaobo possa personalmente ritirare il premio Nobel all’atto della conse-
gna ufficiale;

a sollevare nelle sedi internazionali e comunitarie e in tutte le oc-
casioni di relazioni e scambi con la Cina il tema dei diritti umani fonda-
mentali.

(1-00316) (Testo 2)

Mozioni

POLI BORTONE, D’ALIA, PETERLINI, PINZGER, FOSSON,
BIANCHI, GIAI, ASTORE, THALER AUSSERHOFER, GUSTAVINO,
SERRA, SBARBATI. – Il Senato,

Premesso che:

l’agricoltura ha rappresentato, fin dai tempi dei negoziati del Trat-
tato di Roma, uno degli obiettivi prioritari delle istanze politiche decisio-
nali europee. A quell’epoca era ancora vivo il ricordo delle penurie ali-
mentari dell’immediato dopoguerra, e l’agricoltura ha costituito un ele-
mento chiave delle politiche europee fin dagli esordi della Comunità eco-
nomica europea;
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la Politica agricola comunitaria (PAC) consiste in una serie di
norme e meccanismi che regolano la produzione, gli scambi e la lavora-
zione dei prodotti agricoli nell’ambito dell’Unione europea (UE). La
base giuridica della politica agraria comune è definita ad oggi agli articoli
38-44 del titolo III del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE). Il Trattato di Roma definiva gli obiettivi generali della politica
agricola comune, principi fissati durante la conferenza di Stresa del luglio
1958. Nel 1960, i sei membri fondatori della Comunità economica euro-
pea hanno adottato i meccanismi della PAC e due anni dopo, nel 1962,
la PAC è entrata in vigore;

le finalità della PAC, secondo quanto stabilito dall’articolo 39 del
TFUE, sono le seguenti: incrementare la produttività dell’agricoltura, svi-
luppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della pro-
duzione agricola e un impiego migliore dei fattori di produzione, in par-
ticolare della manodopera; assicurare alla popolazione agricola un tenore
di vita equo, intervenendo, in particolare, sul miglioramento del reddito
individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura; stabilizzare i mercati;
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragione-
voli per i consumatori;

per raggiungere tali obiettivi, l’articolo 40 del TFUE prevede la
creazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM)
che, a seconda dei prodotti, assume una delle seguenti forme: regole co-
muni in materia di concorrenza; un coordinamento obbligatorio delle di-
verse organizzazioni nazionali del mercato; un’organizzazione europea
del mercato;

nel corso degli anni, la PAC ha realizzato con successo i suoi
obiettivi iniziali. È riuscita, infatti, a promuovere sia la produzione che
la produttività, ha stabilizzato i mercati, assicurato l’approvvigionamento
dei prodotti e protetto gli agricoltori contro le fluttuazioni dei prezzi sui
mercati mondiali;

la PAC ha subı̀to, nel corso dei quattro decenni della sua esistenza,
numerose riforme. Il primo tentativo risale al 1968, con la pubblicazione
da parte della Commissione di un «Memorandum sulla riforma della
PAC», comunemente detto «Piano Mansholt», dal nome del suo promo-
tore Sicco Mansholt, all’epoca vice Presidente della Commissione e re-
sponsabile della PAC. Il piano prevedeva la riduzione della popolazione
attiva in agricoltura e l’incoraggiamento alla formazione di unità di produ-
zione agricola più grandi e più efficienti. L’ultimo tentativo risale al luglio
1997, quando la Commissione propose una riforma della PAC nel quadro
di Agenda 2000, nell’ottica dell’allargamento ad est dell’Unione. Le trat-
tative si conclusero nel marzo 1999, al Consiglio di Berlino. Agenda 2000
ha rappresentato un cambiamento radicale della PAC: portando avanti il
processo iniziato nel 1992 infatti, ha fornito una solida base per il futuro
sviluppo dell’agricoltura nell’Unione, contemplando tutti gli ambiti di
competenza della PAC (economico, ambientale e rurale);

la partecipazione dell’Italia alla PAC avviene a partire dagli anni
’50, ma è stata contrassegnata nel corso del tempo da una non piena con-
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divisione delle regole del gioco europeo. Si è parlato infatti di partecipa-
zione tardiva, la quale ha comportato una penalizzazione dell’agricoltura
italiana in Europa. Ciò si spiega anche con il fatto che l’impostazione
agricola italiana è distante dal paradigma produttivista della PAC, del
quale si sono adottate piuttosto selettivamente strategie e strumenti, con
esiti differenziati per comparti produttivi, tipi di aziende e aree territoriali.
Solo nella seconda metà degli anni ’90 pare modificarsi sostanzialmente la
percezione del vincolo europeo e la posizione italiana nell’arena agricola
comunitaria;

considerato che:

la crisi che sta interessando l’intero settore agricolo italiano, fino
ad ora drammatica, rischia di provocare danni irreparabili per l’equilibrio
economico del Paese;

la crisi agricola coinvolge tutti i Paesi europei, specialmente quelli
del bacino del Mediterraneo;

Francia, Spagna e Grecia hanno adottato provvedimenti straordi-
nari per venire incontro alle esigenze del mondo agricolo, mentre in Italia
ancora oggi non sono stati attivati gli strumenti necessari per il supera-
mento della crisi come la dichiarazione dello stato di crisi del settore e
la conseguente moratoria dei debiti;

in tutto il Paese sono stati convocati Consigli comunali, provinciali
e regionali che hanno discusso ed affrontato ragioni e possibili soluzioni
dell’attuale crisi delle aziende agricole, esplicitando unanime concordia
sulla necessità di dichiarare, a livello nazionale, la crisi del settore;

l’Ufficio di Presidenza della 9ª Commissione permanente (Agricol-
tura e produzione agroalimentare) del Senato, in sede di audizione, ha
ascoltato, l’8 aprile 2009, gruppi ed associazioni di agricoltori italiani con-
cordando con loro la necessità e l’urgenza di risollevare il settore agricolo;

la PAC attuale appare inefficiente e inefficace in quanto fornisce il
proprio sostegno agli agricoltori non sulla base dei comportamenti futuri
che essi si impegnano a mettere in atto e del progetto che intendono rea-
lizzare, bensı̀ sulla base del titolo di possesso del fondo e di diritti acqui-
siti in passato, determinando rendite di posizione e discriminazioni, soprat-
tutto nei confronti dei giovani;

anche la politica di sviluppo rurale presenta forti incongruenze a
causa dell’eccessiva connotazione settoriale che si manifesta con una forte
prevalenza di interventi e risorse finanziarie destinate alla competitività
delle imprese agricole e alle misure agroambientali rivolte agli agricoltori,
mentre solo il 4 per cento della spesa agricola complessiva ha un approc-
cio territoriale orientato alla diversificazione delle attività, al migliora-
mento della qualità della vita nelle aree rurali e alla progettazione inte-
grata a livello locale,

impegna il Governo:

ad avviare, con urgenza, una seria e proficua discussione al fine di
chiarire la natura, le ragioni e gli strumenti messi in atto per il supera-
mento della crisi del settore agricolo;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 88 –

443ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



ad elaborare una proposta di riforma della PAC volta ad un pro-
fondo rinnovo al fine di mantenere un’agricoltura vitale, una proposta
per una PAC più forte, ma anche più selettiva che vada a premiare chi
crea sviluppo, occupazione e presidio del territorio; una PAC che premi
le imprese vere che producono cibo e non la rendita fondiaria; una
PAC forte, che conservi i suoi obiettivi storici, tenendo conto delle nuove
sfide, quali beni pubblici, cambiamenti climatici, instabilità dei mercati, e
che contribuisca alla crescita e all’occupazione.

(1-00325)

Interpellanze

PINZGER. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Premesso
che:

con la circolare 26 giugno 2008, n. 8, e la circolare 27 ottobre
2008, n. 12, il Ministero dell’interno stabiliva e diramava ai Comuni, in
seguito alla fissazione della nuova durata di validità della carta d’identità,
da cinque a dieci anni (articolo 31 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), le modalità di
tale validità che potevano avvenire attraverso una postilla da apporre sul
documento cartaceo, ovvero, per la carta d’identità elettronica, attraverso
consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per ef-
fetto della legge;

le suddette modalità di proroga sono state oggetto di disagi provo-
cati dal mancato riconoscimento, da parte delle autorità di frontiera di un
significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità. A tal uopo,
il Ministero, per ovviare al problema della inutilizzabilità per l’espatrio
del documento d’identità prorogato con le modalità di cui sopra, ritenne,
con successiva circolare 28 luglio 2010, n. 23, che si potesse procedere
alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur
valida, con una nuova carta d’identità, dietro corrispettivo del costo della
carta, unitamente al diritto di segreteria;

le due soluzioni adottate, una con le circolari del 2008 e l’altra con
la circolare del 2010, non hanno sortito un buon effetto. Di fatto, la prima
soluzione ha reso la carta d’identità non più valida per l’espatrio, la se-
conda soluzione è parsa alquanto iniqua per i cittadini i quali, a causa
di una modifica di legge (la proroga della durata della validità del docu-
mento in oggetto), sono costretti a pagare al Comune di appartenenza il
costo ed i diritti dovuti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile atti-
varsi al fine di far riconoscere ai Paesi europei la validità per l’espatrio del
documento di identità, cosı̀ come stabilito nelle due circolari del 2008,
cioè con l’apposizione di un timbro, piuttosto che costringere i cittadini
alla sostituzione del documento e per di più a proprie spese.

(2-00272)
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BASTICO, ZANDA, LEGNINI, PINOTTI, GARAVAGLIA Maria-
pia, INCOSTANTE, CARLONI, PROCACCI, ADAMO, VITA, NE-
ROZZI, MORRI, BIONDELLI, ARMATO, CERUTI, MARCUCCI, BAR-
BOLINI, SERAFINI Anna Maria, BIANCO, CASSON, BASSOLI,
FRANCO Vittoria, BOSONE, RUSCONI, GALPERTI, GHEDINI, ROSSI
Paolo, TREU, ROILO, FONTANA, D’UBALDO, MILANA, BERTUZZI,
BLAZINA, STRADIOTTO, GIARETTA, BAIO, PIGNEDOLI. – Al Mini-

stro dell’interno. – Premesso che:

il preside della scuola di Adro ha fatto rimuovere e coprire, nei
giorni scorsi, la maggior parte dei simboli del sole delle Alpi, che, nella
misura di oltre 700, erano stati affissi dal Comune nelle aule, nei labora-
tori, nelle entrate e sui tetti della scuola. La proposta del dirigente, appro-
vata dal consiglio d’istituto della scuola, convocato in seduta straordinaria,
ha sbloccato una situazione che si prolungava ormai da troppo tempo;

a seguito della rimozione decisa dal consiglio di istituto e dal di-
rigente scolastico, il Sindaco di Adro, Oscar Lancini, ha dichiarato di es-
sere intenzionato a ricollocare e rendere nuovamente visibili i simboli nel
più breve tempo possibile, in quanto l’edificio scolastico è di proprietà del
Comune;

considerato che:

l’atto con il quale il Sindaco di Adro ha fatto collocare nella scuola
i simboli del partito al quale appartiene è sicuramente illegittimo, come
parimenti illegittima dovrà considerarsi un’eventuale ricollocazione da
parte del Comune dei simboli parzialmente rimossi o occultati;

infatti tutto quello che attiene all’attività scolastica, alle attrezza-
ture, ai laboratori, ai materiali didattici affissi nella scuola è di esclusiva
competenza del consiglio di istituto, del dirigente scolastico e del collegio
dei docenti. La scuola è soggetto che gode di autonomia funzionale, costi-
tuzionalmente garantita, con il compito di istruire ed educare gli studenti
nel rispetto della vigente normativa nazionale. È, quindi, un’autonoma co-
munità educante, che fruisce di edifici e di attrezzature, che la legge im-
pone siano fornite dai Comuni e dalle Province, senza che i rappresentanti
di questi enti abbiano in materia di istruzione competenze dirette, se non
quelle di programmare l’offerta scolastica e formativa e di collocarla nel
territorio, mettendo a disposizione gli spazi e le strutture;

la scuola, come è sancito dall’art. 34 della Costituzione, è aperta a
tutti; è caratterizzata dal pluralismo; non appartiene ad alcuna parte né ad
alcun partito politico; inoltre la Costituzione, proprio a tutela del plurali-
smo, della libertà di insegnamento e del diritto all’istruzione degli alunni,
affida alla Repubblica il compito di disporre le norme generali sull’istru-
zione, che l’articolo 117 assegna alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato. Nessun ente territoriale anche se rappresentativo può violare
questi principi e asservire i compiti educativi e formativi di una scuola
pubblica agli interessi propagandistici di un partito politico;

i simboli leghisti sono stati affissi nell’esercizio di un potere che
non spetta all’Amministrazione comunale e deliberati con atti illegittimi;
è del tutto evidente che questa dovrà rispondere economicamente delle
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spese per l’allestimento e lo smantellamento che ammontano a svariate de-
cine di migliaia di euro;

per dare immediata attuazione a quanto legittimamente disposto dal
dirigente scolastico e dal consiglio di istituto, servono interventi strutturali
nell’edificio scolastico,

si chiede di sapere:

se di fronte alle già annunciate e manifestamente illegittime resi-
stenze del sindaco di Adro, il Ministro in indirizzo abbia già proposto
al Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico delle
leggi sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di an-
nullare gli atti del Comune di Adro viziati da illegittimità;

se, accertata l’inattività del Comune di Adro e, anzi, la pervicace
resistenza del Sindaco ad attuare lo smantellamento dei simboli della
Lega Nord, anche dopo l’esplicita richiesta di rimozione del Ministro del-
l’istruzione, attraverso lettera del dirigente dell’Ufficio scolastico regio-
nale, non ritenga necessario proporre con urgenza al Consiglio dei ministri
di nominare un Commissario che provveda in via sostitutiva ai sensi del-
l’articolo 137 del citato testo unico delle leggi sugli enti locali.

(2-00273)

Interrogazioni

CARLINO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

dall’inizio del 2010 ad oggi i morti sul lavoro sono già 358;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente
promosso una campagna pubblicitaria sulla sicurezza sul lavoro, realizzata
dall’agenzia Acciari Consulting e che, come risulta all’interrogante, sa-
rebbe costata ben 9 milioni di euro;

tale campagna, che prevede tre lanci (agosto 2010, novembre-di-
cembre 2010 e primavera 2011) su tutti i mezzi di comunicazione (affis-
sioni, stampa, Internet, radio, tv e cinema), la produzione di un cartone
animato a cui è associato un videogioco on line e altri interventi rivolti
ai giovani, è caratterizzata dal seguente slogan «Sicurezza sul lavoro.
La pretende chi si vuole bene»;

considerato che:

il Governo Prodi, con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’arti-
colo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, aveva riformato, riunito ed ar-
monizzato le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, succedutesi nell’arco
di quasi sessant’anni;

dall’inizio della XVI Legislatura il decreto legislativo n. 81 del
2008 ha subito una lunga serie di modifiche (a partire dal decreto legisla-
tivo 3 agosto 2009, n. 106, cosiddetto «decreto correttivo») che lo hanno
stravolto completamente, di fatto diminuendo fortemente i livelli di tutela
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dei lavoratori attraverso, in particolare, la riduzione dei poteri, delle fun-
zioni e delle risorse degli organismi di vigilanza e in generale dell’intero
apparato sanzionatorio;

in data 25 agosto 2010 il Ministro dell’economia e delle finanze,
nel corso di un suo intervento ad una manifestazione pubblica, ha dichia-
rato: «robe come la 626 (la legge sulla sicurezza sul lavoro) sono un lusso
che non possiamo permetterci»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la campagna di cui in
premessa avrebbe dovuto essere impostata diversamente, con un richiamo
nei confronti delle aziende al rispetto della legge piuttosto che con la sot-
tile colpevolizzazione dei lavoratori;

se non ritenga che il denaro pubblico impiegato per detta campa-
gna avrebbe potuto essere investito in un incremento del personale addetto
alle ispezioni e in maggiori controlli presso le aziende;

quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di:
garantire agli appositi organismi di vigilanza tutte le risorse necessarie per
lo svolgimento dei loro compiti, nonché al fine di ripristinare un serio e
rigoroso apparato sanzionatorio contro le violazioni delle norme sulla si-
curezza sul lavoro.

(3-01673)

TOMASELLI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Pre-
messo che:

con determinazione n. 80 del 15 settembre 2010 del Presidente del-
l’INAIL è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica
dell’Istituto, in ottemperanza di quanto previsto dal decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, che obbliga le pubbliche amministrazioni ad una riduzione di perso-
nale, con qualifiche sia dirigenziali che non;

con tale determinazione si è provveduto a orientare gli interventi di
riduzione del personale in gran parte verso le sedi locali ed in parte mi-
nima verso la sede nazionale e quelle regionali;

in particolare, si sono individuate dieci sedi locali da declassare a
«Unità affidate alla responsabilità di personale non dirigenziale» sulla
base dei criteri del portafoglio complessivo in gestione e del posiziona-
mento geografico delle unità stesse, nonché di ulteriori fattori qualitativi,
come le caratteristiche del bacino di utenza e le connotazioni specifiche
del territorio di competenza;

in detta determinazione viene precisato che tali criteri hanno deter-
minato una «graduazione» delle sedi da declassare «non esattamente coin-
cidente con quella derivante dal puro dato numerico del portafoglio com-
plessivamente gestito»;

a tale atto è collegata, altresı̀, la conseguente perdita della dire-
zione sanitaria, non essendo prevista per le sedi di tipo B la presenza di
un dirigente medico di II livello;
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tutto ciò determinerà nell’immediato nei territori interessati pesanti
effetti in termini di riduzione quali-quantitativa dei servizi resi all’utenza,
lavoratori e imprese;

considerato che:

all’interrogante appare del tutto ingiustificata la scelta di declassa-
mento, tra le dieci individuate, della sede provinciale di un territorio come
quello della provincia di Brindisi, in cui insiste una delle aree industriali
più estese del Mezzogiorno e dove hanno sede primarie aziende industriali
nazionali ed internazionali che occupano diverse migliaia di lavoratori in
vari settori quali l’energia, la chimica, la farmaceutica, l’aerospazio, la
metalmeccanica, i trasporti, nonché un vasto tessuto di piccole e medie
imprese;

in tale contesto industriale e produttivo numerosi sono stati negli
ultimi anni casi di infortuni sul lavoro, alcuni anche mortali, a conferma
della necessità di un impegno sinergico e coordinato delle istituzioni e
delle parti sociali volto ad individuare e realizzare percorsi condivisi
che consentano di contribuire concretamente al contrasto del fenomeno
ed all’affermazione della legalità;

nello specifico, nella provincia di Brindisi, su iniziativa della lo-
cale Prefettura, è stato sottoscritto in data 5 ottobre 2009 il «Protocollo
d’intesa per la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro», uno dei
primi esempi in Italia di feconda collaborazione tra istituzioni, enti prepo-
sti e forze sociali volto a incentivare e diffondere la cultura della sicurezza
quale obiettivo comune, affinché, insieme al rispetto delle regole, aumenti
la consapevolezza che lavorare in sicurezza, oltre a tutelare la vita umana,
consente di ridurre i costi sociali diretti e indiretti ed è condizione per una
sana competitività economica;

alla sottoscrizione di tale protocollo presenziava il prefetto Marisa
Troise Zotta, capo dell’Ispettorato generale di amministrazione del Mini-
stero dell’interno, che manifestava il vivo apprezzamento del Ministero
dell’interno per l’iniziativa, asserendo che l’iniziativa avrebbe potuto rap-
presentare un modello di lavoro sinergico tra le Istituzioni e le parti sociali
da proporre, come modello di buona amministrazione, anche in altre Pro-
vince e contesti territoriali;

in tale importante e qualificato impegno era stato sancito come de-
terminante, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo della sede pro-
vinciale dell’INAIL, che, alla luce di quanto sopra richiamato, viene og-
gettivamente messo in discussione indebolendo sostanzialmente l’intero
lavoro collegiale definito nel suddetto Protocollo d’intesa,

si chiede di sapere:

posto che sono state elencate in premessa alcune delle ragioni che
rendono particolarmente penalizzante la scelta di declassamento delle sedi
territoriali INAIL ed, in particolare, quella di Brindisi, quali siano stati i
criteri non meramente quantitativi alla base di tali scelte e se, pertanto,
siano state operate scelte sulla base del mero criterio della discrezionalità
da parte della struttura centrale dell’Istituto;
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quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare perché non
si smantelli, in una parte cosı̀ significativa del Paese, il presidio territoriale
di prevenzione ed assistenza garantito dall’INAIL;

se non ritenga di emanare propri urgenti indirizzi all’INAIL affin-
ché gli interventi di riduzione del personale non siano orientati ai territori
indebolendo, quindi, le funzioni essenziali dell’Istituto, quanto più oppor-
tunamente, invece, verso le strutture nazionali o regionali, meno impe-
gnate nel quotidiano delicato rapporto con l’utenza rappresentata da lavo-
ratori ed imprese;

se non ritenga necessario sollecitare l’Istituto a riconsiderare, spe-
cificamente, in ragione di quanto sopra riportato, la scelta di declassa-
mento della sede di Brindisi, una delle realtà industriali più ampie e com-
plesse dell’intero Mezzogiorno.

(3-01675)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

AMATO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

il 18 maggio 2010 il decano del Corpo accademico dell’univesità
degli studi di Siena ha indetto le elezioni del Rettore per il quadriennio
2010/2014;

a quanto risulta dal verbale della Commissione elettorale redatto in
data 21 luglio 2010, dopo le due tornate elettorali del 7 e 14 luglio, il pro-
fessor Angelo Riccaboni prevaleva nel terzo turno di ballottaggio sul pro-
fessor Silvano Focardi per 373 a 357 voti, in presenza di 28 schede bian-
che e 19 schede nulle, risultando cosı̀ designato dall’ateneo alla carica di
Rettore;

stante l’esiguo distacco elettorale fra i due candidati, ad un’oppor-
tuna verifica sulla piena validità del processo elettorale, sono emerse gravi
e numerose irregolarità di carattere formale e sostanziale, sia nei confronti
della legislazione ordinaria che verso la disciplina statutaria dell’ateneo,
tali da – ad avviso dell’interrogante – inficiare per diritto la legittimità
del risultato;

lo svolgimento e l’esito di tale elezione è stata fatta oggetto di un
fondato ed articolato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, nonché dell’attenzione della magistratura ordinaria la cui inda-
gine punta sostanzialmente a verificare l’effettiva presenza degli elettori
nei seggi al momento del voto, dato il fatto che gli elenchi allegati ai ver-
bali della Commissione elettorale risultano in larga parte sprovvisti di in-
dispensabili e incontrovertibili attestati di identificazione dei partecipanti
al voto;

considerato che:

secondo il Documento pluriennale approvato il 13 aprile 2010 dal
Consiglio di amministrazione, l’università di Siena presenta un disavanzo
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strutturale che ammonta a circa 25 milioni di euro annui, la cui strategia
di necessaria riduzione impone, quale premessa indubitabile, una forte ed
autorevole guida da parte del nuovo Rettore;

la presunta insufficienza dei requisiti di regolarità circa l’elezione
interna del Rettore del 21 luglio 2010, laddove il Ministero decidesse di
procedere all’insediamento del professor Riccaboni mediante decreto mi-
nisteriale confermativo, rischia di dar luogo ad un vulnus di legittimità
in seno al vertice dell’ateneo,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto contestato in merito all’e-
lezione del nuovo Rettore dell’ateneo senese, il Ministro in indirizzo non
ritenga, nell’interesse esclusivo di tale Istituzione e secondo il principio di
autotutela della pubblica amministrazione, di dover approfondire nelle sedi
opportune e per gli aspetti di competenza la vicenda prima di addivenire
alla firma dell’atto di nomina del Rettore designato.

(3-01674)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

il Salento rappresenta una delle zone d’Italia più attrattive per il
turismo nazionale ed internazionale;

nella tabella delle opere infrastrutturali da realizzare nel Mezzo-
giorno è prevista l’Alta Velocità solo nella tratta Napoli – Bari;

già in occasione della discussione di recenti documenti governativi
l’interrogante ha espresso l’auspicio che tale tratta sia prolungata sino a
Lecce,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
modificare l’attuale tabella inserendo nell’Alta Velocità anche il tratto fer-
roviario Bari – Lecce e, in caso affermativo, entro quanto tempo e con
quale copertura finanziaria.

(4-03898)

POLI BORTONE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

l’interrogante il 23 marzo 2010 ha presentato un’interrogazione
parlamentare, n. 4-02912, nella quale chiedeva come mai l’agricoltura pu-
gliese, pur avendo subito, nel corso dell’anno 2009, danni da calamità na-
turali devastanti rispetto a molte altre Regioni italiane, non fosse stata in-
serita nel Fondo di solidarietà nazionale e se fosse stato possibile ottenere,
in subordine, aiuti alternativi e complementari per gli agricoltori pugliesi
che hanno subito forti danni a causa delle richiamate calamità naturali;

il Ministro in indirizzo nella risposta all’interrogazione scrive: «Per
il resto delle calamità naturali segnalate, considerato il notevole tempo tra-
scorso dalla manifestazione degli eventi avversi, è da ritenere che gli or-
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gani tecnici regionali non abbiano riscontrato (...) i requisiti di legge per la
formalizzazione della proposta di declaratoria»;

all’interrogante risulta che per le calamità in provincia di Brindisi,
con certezza, siano stati concessi solo acconti per le calamità riconosciute
nel 2002 e nel 2003 e nessuna erogazione per la siccità riconosciuta nel
2007. Per il 2008 l’analogo fenomeno calamitoso non fu riconosciuto,
quale che sia la causa, o l’inerzia della Regione Puglia o la volontà del
Ministro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa affermare che siano state comple-
tate per intero, e per ciascuna Regione, le erogazioni dovute per gli anni
2002, 2006 e 2007;

se, nel caso di risposta affermativa, intenda comunicare le motiva-
zioni del mancato riconoscimento per l’anno 2008.

(4-03899)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il testo unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 380 del 2001, all’art. 4 (L), Regolamenti edilizi comunali,
come modificato dall’art. 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007
(legge finanziaria per il 2008) stabilisce che: «1. Il regolamento che i co-
muni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disci-
plina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità de-
gli immobili e delle pertinenze degli stessi; 1-bis. A decorrere dal 1º gen-
naio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del per-
messo di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costru-
zione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica
non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la
realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di esten-
sione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione ener-
getica minima è di 5 kW; 2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la
commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al pre-
ventivo parere di tale organo consultivo»;

la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE stabilisce che, i Paesi dell’Unione europea (UE) si impegnano
a diminuire del 20 per cento le emissioni di anidride carbonica e portare al
20 per cento la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili entro
l’anno 2020;

la suddetta normativa stabilisce per l’Italia il raggiungimento di
una quota del 17 per cento della produzione di energie da fonti rinnovabili
(rispetto al 5,2 per cento prodotto nel 2005);
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considerato che:

l’Italia appare già ora in forte ritardo rispetto agli altri Paesi mem-
bri, in quanto, secondo i calcoli della Commissione europea, con la ten-
denza attuale, i 27 Stati membri arriveranno al 2020 con il 20,3 per cento
di energia da fonti rinnovabili (sole, vento, biofuel e biomasse – il nu-
cleare non è considerato fonte rinnovabile);

dodici Stati membri (comprese Francia e Gran Bretagna) preve-
dono sia sufficiente la propria produzione nazionale di rinnovabili, mentre
altri dieci saranno in grado di oltrepassare il loro target nazionale: tra que-
sti, la Spagna, che dovrebbe «sforare» il 20 per cento previsto, raggiun-
gendo il 22,7 per cento e la Germania, che arriverà al 18,7 per cento, con-
tro il 18 per cento prefissato (l’Austria potrebbe addirittura arrivare al 34
per cento);

tra i Paesi che hanno, invece, ipotizzato un deficit di rinnovabili da
coprire con le importazioni, anche da Paesi terzi, l’Italia è quella che ha il
gap maggiore: 1,17 Mtep (Megatep) su circa 2 in totale. Per questo mo-
tivo, insieme a Belgio, Lussemburgo, Danimarca e Malta, dovremo acqui-
stare energia verde da partner o da Paesi terzi (il nostro Paese ha indicato
Albania, Croazia, Montenegro, Svizzera e Tunisia),

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di assumere in
tempi brevi ogni possibile strumento che possa contribuire al migliora-
mento del nostro ambiente e della salute pubblica in generale, e in parti-
colare, al miglioramento della qualità dell’edilizia intesa come conteni-
mento dei consumi energetici nei fabbricati, riduzione della dipendenza
energetica da combustibili fossili e quindi produzione di energia da fonti
rinnovabili, per dare un significativo contributo alla riduzione delle emis-
sioni inquinanti, nonché costituire uno stimolo, attraverso le incentivazioni
economiche statali e regionali, allo sviluppo ed al rilancio di un settore
vitale per l’economia del Paese e che attualmente subisce fortemente gli
effetti della crisi internazionale;

quali iniziative, nelle opportune sedi normative, intenda adottare al
fine di dare un valido contributo al Paese per il raggiungimento degli ob-
biettivi prefissati negli accordi internazionali.

(4-03900)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009,
recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica», prevede un
innalzamento degli alunni per classe;

il decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, recante
«Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica», stabilisce un
tetto massimo di 26 persone per classe, per garantire il veloce deflusso
in caso di necessità;

considerato che le suddette norme sono in contrasto fra loro, tanto
da indurre il CODACONS a presentare denuncia contro il Ministro dell’i-
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struzione, dell’università e della ricerca e i direttori degli uffici scolastici
regionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intrapren-
dere le opportune iniziative di competenza al fine di verificare se siano
state adottate tutte le misure idonee, necessarie a garantire la sicurezza
nelle scuole e dei suoi occupanti, stabilite dalle leggi in vigore, e qualora
dovessero emergere anomalie quali iniziative intenda adottare.

(4-03901)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

sono giunte all’interrogante segnalazioni di genitori di alunni con
disabilità che sono preoccupati per le condizioni scolastiche in cui versano
i loro figli e lamentano la mancata attenzione nell’inserimento educativo-
scolastico a causa di classi sovraffollate, docenti di sostegno precari che
lavorano a incarico passando da una scuola all’altra, scarsa formazione de-
gli insegnanti curricolari sull’integrazione, barriere ancora non rimosse no-
nostante la preiscrizione avvenga 6-7 mesi prima dell’inizio dell’anno sco-
lastico;

secondo l’Assessorato all’istruzione della Regione Campania ci
sono oltre 950 classi in cui sono presenti 3 o più alunni disabili e oltre
30 alunni normodotati nella sola Campania. Si tratta di un allarme denun-
ciato anche da molte associazioni che riuniscono genitori di ragazzi disa-
bili, che rimarcano la presenza in diverse scuole italiane anche di 6 bam-
bini disabili in una sola classe. In questo modo risulta pressoché impossi-
bile per gli insegnanti occuparsi, in modo efficiente, degli alunni con di-
sabilità. Il dimezzamento delle ore di sostegno, infatti, non fa che rendere
una situazione, già di per sé esplosiva, ancora più critica; oltre al fatto che
la formazione sulle tematiche della disabilità dei dirigenti scolastici e de-
gli insegnanti curricolari è spesso carente;

considerato che:

per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità, il sistema ita-
liano prevede due forme di intervento tra di loro integrate: l’assegnazione
di docente di sostegno per un tempo rapportato alla gravità dell’handicap

e la riduzione del numero complessivo di alunni fino ad un massimo, di
norma, di 20 unità;

per quanto riguarda la formazione delle classi, dall’anno scorso,
per effetto delle norme sulla rete scolastica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 81 del 2009, è stato ripristinato il limite di 20 alunni,
a cominciare gradualmente dalle prime classi: le classi iniziali delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’in-
fanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con
non più di 20 alunni;

nonostante una nota diramata nel 2009 dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca si impegnasse a garantire il rispetto
di tale normativa, moltissime classi risultano oggi sovraffollate, mentre
parallelamente risulta diminuito il numero degli insegnanti di sostegno ne-
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gli istituti. Lo dicono gli stessi dati del Ministero aggiornati al gennaio
2010: in oltre 5.000 classi italiane ci sono più di 2 alunni disabili;

in alcuni casi i genitori sono ricorsi al Tar e hanno presentato de-
nunce in procura per sovraffollamento in classi con più di 25 alunni che
annoverano uno o più studenti con gravi handicap psicomotori e che
quindi necessitano di istruzione e assistenza specifici;

dall’esame della condizione italiana dell’istruzione in rapporto alla
disabilità emerge con forza come i diritti dei diversamente abili siano co-
stretti a scontrarsi con una concezione della scuola basata aprioristica-
mente più sul concetto di selezione che di inclusione, come dimostra il
dimezzamento delle ore di sostegno destinate ai bambini e ai ragazzi di-
sabili che si sta attualmente verificando in molti istituti pubblici italiani.
Si tratta di un taglio che, per vie traverse, rischia infatti di minare il diritto
dei disabili a frequentare le scuole pubbliche italiane;

considerate inoltre le disposizioni relative alle limitate dimensioni
delle aule recate nelle seguenti fonti normative: decreto del Ministro per i
lavori pubblici del 18 dicembre 1975 recante «Norme tecniche aggiornate
relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funziona-
lità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica» che fissa la «densità di affollamento» in metri
quadri netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e
1,80 negli ordini precedenti di scuola; il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998 e il decreto del Ministro
dell’interno del 4 maggio 1998, art. 5, per le deroghe ai parametri di «den-
sità di affollamento»; il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto
1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»; il
decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di
garantire una politica dell’integrazione in favore degli alunni portatori di
handicap in modo da contrastare una cultura discriminatoria dilagante le-
siva del diritto allo studio dei ragazzi;

se non intenda adottare opportune scelte che consentano di rag-
giungere l’obiettivo di una migliore integrazione dei soggetti affetti da di-
sabilità nel contesto scolastico all’interno della scuola pubblica.

(4-03902)

LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’e-
conomia e delle finanze e della giustizia. – Premesso che:

l’indagine parlamentare della Commissione bicamerale di controllo
sull’attività degli enti gestori di forma obbligatoria di previdenza e assi-
stenza sociale ha fatto emergere l’allarmante e grave situazione econo-
mico-finanziaria in cui versano le Casse di previdenza dei liberi professio-
nisti Italiani;

il dato più allarmante è riferito al fatto che le Casse di previdenza
hanno investito fra gli anni 2007 e 2008 oltre 125 milioni di euro in titoli
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Lehman Brothers e oltre 3 miliardi di euro in titoli strutturati, comportan-
dosi come banca d’affari e non già come veri enti di previdenza che do-
vrebbero gestire con oculatezza e prudenza i risparmi degli iscritti;

il quotidiano «Italia Oggi» nell’articolo, pubblicato il 2 agosto
2010, avente per titolo: «I buchi neri delle casse » riportava: «Nei bilanci
degli enti di previdenza 125 milioni di obbligazioni Lehman e oltre 3 mi-
liardi di titoli strutturati. Cartellino rosso dalla bicamerale di controllo. So-
stanzialmente persi i primi, molto problematici da recuperare i secondi»;

sono le Casse degli agenti di commercio (Enasarco), dei medici
(Enpam) e degli agronomi, forestali, geologi, attuari e chimici (Epap)
quelle più esposte. Anche se un po’ tutti stanno pagando il prezzo di in-
vestimenti ad alto rischio, andati benissimo in termini di rendimento ma-
gari per due o tre o anche cinque anni e poi scivolati nelle sabbie mobili
delle ristrutturazioni;

il quotidiano economico riporta il risultato più eclatante del lavoro
della commissione bicamerale di controllo «L’organo politico di vigilanza
aveva già passato al setaccio i bilanci consuntivi del 2004-2006 e il pre-
ventivo 2007. Ne era emerso un quadro piuttosto confuso e una pericolosa
propensione delle casse agli investimenti ad alto rischio: il 70 per cento
del capitale è infatti collocato in titoli mobiliari. Uno scenario che la re-
cente crisi rischiava i ingarbugliare ancor di più. Da qui l’esigenza di una
indagine più accurata sugli effetti dello tzunami finanziario del 2007/2008.
E le sorprese non sono mancate. Ci sono casse meno esposte ed altre che
invece dovranno leccarsi le ferite per qualche anno, ma non c’è dubbio,
questo almeno il giudizio della commissione di controllo, che negli ultimi
tempi sia stato troppo elevato il ricorso alla leva finanziaria»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo a cui sono affidati compiti di ispezione e
controllo abbiano mai compiuto attività di sorveglianza e ispezione su una
gestione basata su investimenti troppo rischiosi per degli enti che hanno
l’obiettivo di garantire le pensioni e non generare alti rendimenti;

se siano a conoscenza del motivo per cui ben 22 Casse di previ-
denza abbiano investito, nello stesso periodo, una cosı̀ ingente somma,
pari a 125 milioni di euro, sulla stessa banca d’affari Lehman Brothers,
banca successivamente fallita quasi all’improvviso;

quanto siano a rischio i risparmi dei professionisti iscritti alle
Casse di previdenza in questione;

se risulti che i vertici delle Casse fossero consapevoli dei gravi ri-
schi a cui esponevano i risparmi degli iscritti;

chi siano i consulenti finanziari ed economici delle Casse, se siano
tra di loro collegati e/o se siano collegabili alla stessa Lehman Brothers;

quali siano stati i criteri di scelta, se ce ne sono stati, dei consu-
lenti;

se corrisponda al vero che i nominativi dei consulenti finanziari
siano stati «segnalati» da ambienti vicini o molto vicini ai Ministri vigi-
lanti;
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se sia da ritenersi possibile, stando alla tabella pubblicata da «Italia
Oggi», una unica «regia» che «indirizzava» ad investire ingenti somme di
denaro su una Banca, poi fallita;

se risulti al Governo che vi siano responsabilità da parte dei vertici
delle Casse e degli organi di controllo e nell’eventualità quali iniziative
intenda adottare al riguardo;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire agli iscritti
delle Casse controlli più accurati e maggiore trasparenza su ciò che accade
all’interno delle gestioni.

(4-03903)

COMPAGNA, ALICATA, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, BOR-
NACIN, BOSCETTO, CARDIELLO, CASOLI, CASTRO, COLLI, FA-
SANO, FLERES, GALLO, GALLONE, GENTILE, GHIGO, GIOR-
DANO, GRILLO, LONGO, PICCIONI, POSSA, RAMPONI, RIZZOTTI,
SAIA, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, SCARPA BONAZZA
BUORA, SARO, SARRO, TOMASSINI, VALENTINO, ZANETTA. –
Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nei giorni scorsi, con ripetute dichiarazioni e commenti a mezzo
stampa, il procuratore di Napoli ha ritenuto doversi esprimere sulle re-
sponsabilità della cosiddetta «nuova emergenza rifiuti» in Campania;

a suo giudizio, non vi sarebbe traccia di delinquenza organizzata
nelle violenze, dettate da legittima protesta ecologista, contro la discarica
di Terzigno in provincia di Napoli, mentre la delinquenza organizzata
avrebbe forte interesse all’apertura di tale discarica;

senza arrivare a dedurre, come alcuni organi di stampa hanno de-
dotto, che nelle considerazioni dell’alto magistrato fosse implicita l’idea
che la scelta del Legislatore che aveva votato per le discariche potesse
configurarsi complicità con la delinquenza, non c’è dubbio che le sue pa-
role non sembrassero dettate da alcun tipo di leale cooperazione con gli
altri poteri dello Stato;

né si sono registrate smentite o correzioni di tono quando la cosid-
detta protesta ecologista attorno alla discarica di Terzigno è diventata ag-
gressione armata contro le Forze dell’ordine,

l’interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti il
ruolo rivendicato nella vicenda da parte della Procura e se ritenga che pos-
sano emergere profili per l’esercizio dell’azione di responsabilità discipli-
nare.

(4-03904)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

secondo I dati riportati dalla banca dati di IMS Health, in Europa i
farmaci generici rappresentano quasi la metà delle confezioni di medici-
nali dispensate ai cittadini europei mentre in Italia la quota di mercato
dei farmaci generici è inferiore al 20 per cento;
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nel 2009 gli Italiani hanno speso di tasca propria oltre 400 milioni
di euro per coprire la differenza di prezzo tra il farmaco generico, rimbor-
sato dal Servizio sanitario nazionale (SSN) al prezzo di riferimento ed il
corrispondente farmaco di marca (nel solo primo semestre 2010 oltre 260
milioni di euro);

la ragione principale di tali discrepanze nelle quote di mercato sta
nella variabilità dell’efficacia delle diverse politiche sanitarie nel favorire
la penetrazione dei generici e nelle continue campagne denigratorie sulla
qualità di tali medicinali;

l’11 ottobre 2010 è andato in onda, durante il TG1 delle 20, il ser-
vizio «Farmaci: occhio alla scadenza», nel quale i farmaci generici veni-
vano descritti come farmaci con una scadenza inferiore rispetto ai farmaci
di marca;

in sovrimpressione appariva inoltre la scritta «farmaci generici,
vita più breve»;

nel corso del servizio il vicepresidente del Farmindustria, dottor
Daniel Leypere, sosteneva che in seguito all’introduzione dei farmaci
senza brand la stessa sostanza può avere una durata differente da quella
a cui il paziente è abituato,

si chiede di sapere se quanto affermato nel servizio corrisponda al
vero e, in caso contrario, se e in quale modo il Ministro in indirizzo in-
tenda intervenire per porre rimedio ad affermazioni gravi che creano dif-
fidenza nei pazienti verso i farmaci generici.

(4-03905)

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso che:

da mesi c’è un treno che collega Monaco a Milano passando per
Bolzano e Verona;

tale collegamento non è gestito dal Gruppo delle Ferrovie dello
Stato ma da tre società straniere;

i viaggiatori che utilizzano il treno sulla tratta esistente sono molto
soddisfatti del servizio, della qualità e dei costi più contenuti del viaggio
ma denunciano la totale assenza di informazioni e l’impossibilità di acqui-
stare i biglietti in stazione,

si chiede di sapere per quale motivo nelle stazioni ferroviarie italiane
non sia fornita alcuna notizia ai viaggiatori in merito all’esistenza del
treno straniero, non siano in nessun modo indicati gli orari di arrivo e
di partenza e quali siano le ragioni della mancata emissione dei biglietti
per i treni citati.

(4-03906)

THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri dell’interno e delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che l’articolo 173 del Nuovo codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede, al
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comma 2, il divieto al conducente di far uso durante la marcia di apparec-
chi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore consentendo l’uso di ap-
parecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia ade-
guata capacità uditiva ad entrambe le orecchie e stabilisce che tali appa-
recchi non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani;

considerato che:

si sono verificati molti casi in cui gli organi deputati al controllo e
alla sicurezza stradale elevassero multe ai conducenti sorpresi con il tele-
fonino in mano nell’atto di attivare il viva voce o gli auricolari;

tale operazione consiste nel premere solo un pulsante dell’apparec-
chio radiotelefonico alla stregua dell’operazione non sanzionabile di ac-
censione dell’autoradio;

considerato altresı̀ che l’interpretazione troppo restrittiva della di-
sposizione normativa ne vanificherebbe la portata,

si chiede di sapere se gli organi deputati al controllo e alla sicurezza
stradale abbiano elevato le multe citate in base a precise indicazioni rice-
vute dai Ministri in indirizzo e se non ritengano che un’interpretazione
cosı̀ restrittiva per i conducenti non alimenti l’idea che si intenda fare
cassa piuttosto che salvaguardare la sicurezza stradale.

(4-03907)

ZANETTA. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole ali-
mentari e forestali. – Premesso che:

nel corso degli ultimi 10 anni, gli apicoltori hanno denunciato
gravi perdite di api nel periodo primaverile e in concomitanza al periodo
di semina del mais nelle aree maidicole;

nel 2008 in seguito al reiterarsi e dell’aggravarsi dell’imponente
decimazione delle api in Italia, è stato dimostrato dalla comunità scienti-
fica che il fenomeno era strettamente connesso all’utilizzo di insetticidi
neurotossici per la concia del seme di mais;

considerato che:

come noto, il Ministro della salute ha dal 2008 in poi, con succes-
sivi decreti, sospeso l’uso delle sostanze suddette;

nel 2009, il Ministro dell’agricoltura ha promosso una ricerca de-
nominata «Apenet» che, ha permesso, da un lato, di confermare il nesso
tra l’utilizzo dei concianti e gli spopolamenti di alveari, dall’altro, di ac-
certare che, nel periodo di divieto degli insetticidi neurotossici, vi sia stata
una ripresa del ciclo di vita degli alveari;

l’impiego di concianti neurotossici non risolve il problema del con-
tenimento delle popolazioni di diabrotica del mais; d’altra parte, risulta
certo che la tecnica di lotta più efficace contro le infestazioni da diabro-
tica risulta essere la pratica della rotazione delle colture, uno dei sistemi
più antichi ed efficaci per mantenere e migliorare la fertilità del suolo e
per interrompere il ciclo vitale degli organismi nocivi;

tenuto conto che con decreto 16 settembre 2010 del Ministro della
salute è stata prorogata nuovamente la sospensione cautelativa dell’auto-
rizzazione di impiego di concianti neurotossici,
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si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
ed urgente, per quanto di competenza, rendere definitivo il decreto di so-
spensione del 16 settembre e, quindi, revocare l’autorizzazione all’uso di
molecole neurotossiche per la concia delle sementi di mais.

(4-03908)
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